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ALL’ALBO E AL SITO WEB
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO
Avviso Prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-503

Titolo “Migliora-menti”
CUP D64C17000330007
Oggetto:

Avviso per l’individuazione degli alunni da coinvolgere nel progetto

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Programma Operativo

•

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
• VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot.n.AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016;
•

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

•

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

•

VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

•

VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/195 del 10/01/2018 pervenuta su piattaforma SIF2000 e
proveniente da MIUR Roma Ufficio IV recante “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto/i;
VISTO il decreto del dirigente scolastico di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto
(nota pro.n.328/G8 del 16/01/2018);

•
•

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n.14 del 29/10/2018 e la delibera del Collegio dei docenti
n.28 del 29/10/2018, in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione
degli esperti;

•

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 il 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;

•

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.25 del 28/10/2016, con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del PTOF triennale;

•

VISTA la delibera n.37 del 06/02/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

•

VISTO il Regolamento per la gestione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n.8 del 05/09/2017;

INDICE
BANDO DI SELEZIONE
per l’individuazione degli alunni da coinvolgere nel progetto, relativamente ai seguenti moduli:
Titolo del modulo

n.ore

Destinatari

Racconto Napoli Est con immagini e parole
Scatto e racconto il mio quartiere
App-rendo con le App
Matematicamente bello
Trovo le erbe e sperimento in laboratorio
Il mio orto sinergico
Our English play
J'apprends le francais à travers le théatre

30
30
30
30
30
60
30
30

17 allievi
19 allievi
16 allievi
20 allievi
20 allievi
20 allievi
20 allievi
20 allievi

Le caratteristiche degli alunni da coinvolgere, comuni a tutti i moduli sono le seguenti:
• allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze;
demotivazione; disaffezione verso lo studio. Allievi con bassi livelli di competenze - Allievi in
condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare. Allievi con
esiti scolastici positivi e problemi relazionali.
Per manifestare il proprio interesse, gli alunni e/o le famiglie dovranno produrre istanza (vedi allegato 1)
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, che dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e
non oltre le ore 13,00 del 16/01/2019.
Le istanze dovranno pervenire brevi manu e firmate in originale; è necessario, inoltre, compilare il modulo
(allegato 2) relativo alla Dichiarazione di responsabilità.
Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità di
entrambi I genitori.

Le istanze saranno valutate sulla base dei seguenti criteri, che saranno elaborati dall’Istituto:
PARAMETRI VALUTABILI
Giorni di assenza nell’a.s. in corso
Giorni di ritardo
Note disciplinari
Segnalazioni tramite ODS

Punteggi
1 punto a giorno di assenza
1 punto a giorno di ritardo
1 punto ogni nota disciplinare
2 punti ogni segnalazione

Avverso la graduatoria che verrà prodotta è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto www.isisrosariolivatino.gov.it sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi e gare
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente Scolastico dell’Istituto.

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto
pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano,
investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.
Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON
per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata dal
MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.
In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni
del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini
di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto.
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che,
a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto: Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-120 “Fuori dai banchi”
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti del minore interessato.
1. Finalità del trattamento
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività
scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare
del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento
idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU
(http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione
solo in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE
incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della
riservatezza e della privacy.
4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR
5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003):
INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del
20/05/2016 integrata con atto prot. n. AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017
6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per
lo studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato
e non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione.
7. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all’aggiornamento,
la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al
titolare del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153.
Il Dirigente Scolastico
Luciano Maria Monaco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

