
 

 

 
 
 

 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE“G. CARDUCCI” 
(Sezioni Artistica – Classica – Scientifica - Tecnico Economico) 

Via  Anna Romano Assenza 97013 Comiso 

COD. MEC:RGIS003008 Cod.Fisc.91008020884 

 e-mail:rgis003008@istruzione.it–rgis003008@pec.istruzione.it 

Telefono 0932-961666    Fax 0932-967897 

Prot. ______          Comiso, 16/09/2019 

 
 

Ai genitori e agli studenti 

Ai docenti  

Ai coordinatori di classe 

All’Albo dell’Istituto  

Agli Atti, sezione PON 2014 2020 

 

Al sito web dell’istituto, sezione PON 2014-2020. 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione degli Alunni del progetto PON/FSE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/3340 di protocollo del 23 marzo 2017; 

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018, all’espletamento del progetto 

“Cresciamo insieme nella legalità”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto: 10.2.5A- 

FSEPON-SI-2018-864; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 10128 del 29/12/2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

       I58H18000230006 per il Progetto PON “Competenze di Cittadinanza globale” – in base alla nota 

autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018 nella quale si assegnava al 

progetto il codice nazionale PON –10.2.5A-FSEPON-SI-2018-864 “Cresciamo insieme nella legalità”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 19 del 28/12/2018, verbale numero 4, con la quale, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 del Decreto Ministeriale numero 129 del 28 agosto 2018 e 

del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, sono stati 
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definitivamente approvati i limiti e criteri per la selezione ed il reclutamento delle figure professionali 

per l’espletamento del Progetto pubblicati sul sito Istituzionale 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei;  

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID 35916 del 21 settembre 2017 e successive mm. e ii. avente per 

oggetto “Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”; 

VISTO il verbale del Gruppo operativo numero 3 del 20 agosto 2019; 
RILEVATA la necessità, di avviare le procedure di selezione per gli studenti e procedere 

all’espletamento dei moduli del Progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso: 

EMANA 

il presente Avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto suindicato, articolato nei 

seguenti moduli: 

Modulo  Tipo di intervento Titolo  Durata 

modulo 

(ore) 

DESTINATARI: 

alunni delle classi  

SEDE 

1 Potenziamento delle 

competenze di 

Cittadinanza globale 

“Enforce yourself” 30 25 alunni del 

TRIENNIO 

TUTTI 

2 Potenziamento delle 

competenze di 

Cittadinanza globale 

“Chi soffia nel 

fischietto di 

Whisteblowing?” 

30 25 alunni del 

TRIENNO 

TUTTI 

3 Potenziamento delle 

competenze di 

Cittadinanza globale 

“Muoversi con 

gusto” 

30 25 alunni del 

TRIENNIO 

TUTTI 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni in indirizzo, individuati dai consigli di classe 

sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi, fino ad un massimo di 25 alunni per modulo. 

Qualora risultassero disponibili alcuni posti nei singoli moduli, sarà pubblicato un ulteriore avviso per 

richiedere e regolamentare la partecipazione di altri alunni.  

La frequenza è obbligatoria, per tutti i moduli. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi sopra indicate nel periodo Settembre – 

Dicembre 2019. Le attività didattico-formative saranno articolate in due/tre incontri settimanali per 

ogni modulo, secondo apposite calendario previsto dal progetto e pubblicato nel sito della scuola. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Tutor interni alla scuola e di Esperti 

e figure aggiuntive interni ed esterni all’istituto. 

Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti coordinatori relativa all’individuazione 

degli alunni selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni 

dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzata al 

Dirigente Scolastico e consegnata all’Ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 24 Febbraio 

2018. 

Il presente Avviso interno è pubblicato nel sito web dell'istituzione scolastica. 

 
ALLEGATI 

Domanda di partecipazione (Allegato A). 

 

             Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 



 

 

 

ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “G. Carducci” 

di Comiso - RG 

Oggetto: richiesta di partecipazione al Progetto PON “Competenze di Cittadinanza globale” 

Codice Progetto: 10.1.2A-FSEPON-SI-2018-864- “Cresciamo insieme nelle legalità” 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, nato a 

………………………………… (………) il …………………., residente a 

…………………………………………………… (…….) in 

via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP 

………… Telefono ………………… Cell. ……………………………….. e-mail 

……………………………... 

E 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, nato a 

……………………………………… (………) il …………………. residente a 

…………………… (…….) in via/piazza………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail 

……………………......., avendo letto il sopra indicato avviso relativo alla selezione di 

partecipanti al Progetto PON FSE -Codice identificativo Progetto: 10.1.2A-FSEPON-SI-2018-

864, 

 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………., nato/a a 

……………., il ……………………., residente a ……….……….. (…….) in via/piazza 

………………………….…… n. …. CAP ………, iscritto/a alla classe __________sez. _______

 dell’indirizzo  __________________,  

sia ammesso/a partecipare ai sottoindicati moduli formativi previsti dal bando indicato in oggetto: 

 

M
o

d
u

lo
  

Tipo di intervento Titolo 

D
u

ra
ta

 

m
o

d
u

lo
 

(o
re

) 

DESTINATARI 

P
re

fe
re

n
za

 

1 Potenziamento 

competenze 

Cittadinanza 

globale 

“Enforce youself” 30 25 alunni delle classi  

quarte e quinte   

 

2 Potenziamento 

competenze 

Cittadinanza 

globale 

.“Chi soffia nel 

fischietto di 

Whisteblowing?” 

30 25 alunni delle classi  

quarte e quinte   

 

3 Potenziamento 

competenze 

Cittadinanza 

globale 

“Muoversi con 

gusto” 

30 25 alunni delle classi  

quarte e quinte   

 

 



 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione, si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 

consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che 

di gestione. 

Si precisa che l’’I.I.S.S. “G. Carducci depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse 

con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

 

 

Comiso, ____________ Firme dei genitori 

 

---------------------------- 

 

----------------------------- 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY- 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti 

del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (nel seguito 

GDPR o Regolamento) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) e successive modifiche e integrazioni, i dati raccolti verranno trattati per solo 

per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto e per 

la rendicontazione all’Autorità di Gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i 

dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 

formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui 

suo/a figlio/a si iscrive. 

 

 


