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Prot. 8689/4.1.0      Casarano, 17/12/2019 

        
Fondi Strutturali Europei  –  Programma  Operativo Nazionale 

Avviso pubblico AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018 prot. 4396 del 9.3.2018 

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A  

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A  -  Competenze di base. 

Cod. Prog.  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170 -  - CUP: B78H18014910007. 

 

OGGETTO: AVVISO PERLA SELEZIONE DI ALUNNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTO 1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018 rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 10.2.2° - Competenze di Base; 

VISTO il  PTOF 2019/22 - aggiornato dal CdD del 17.06.2019 – adottato dal C.d.I. del 

18.06.2019; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 24 aprile 2018 - punto 3 -  di approvazione della 

candidatura di cui al1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018; 
VISTA la delibera n.23 del Consiglio d’istituto del 27 aprile 2018 con la quale sono stati 

approvati  la candidatura cui al1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 

2018; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17.06.2019 – punto 2- di approvazione  e 

pubblicazione delle graduatorie  (02.05.2019 prot. 13404), nonché di acquisizione in Bilancio, 

Autorizzazione, Approvazione dei criteri di selezioni delle figure di progetto; 

VISTA la delibera n. 17   Consiglio di Istituto del 15 Aprile2019 di acquisizione a bilancio  

nonché di acquisizione in Bilancio, Autorizzazione, Approvazione dei criteri di selezioni delle 

figure di progetto; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le 

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

VISTA la nomina del RUP prot. n.8584 del 13/12/2019; 

VISTA la richiesta di autorizzazione per le attività di direzione e coordinamento del 28/10/2019 – 

prot. 7260/2.1.a; 

VISTA la Determinazione del 17.12.2019 prot. N° 8672/4.1.o per l’indizione del bando di 

selezione allievi, Referente per la Valutazione – Tutor – Esperti Interni e personale ATA ; 

; 

 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni e alunne questo Istituto, frequentanti classi del primo 

biennio (Lingua madre e matematica) e delle classi 3^, 4^, 5^,(lingua inglese) per il seguente 

intervento formativo: Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2A Competenze di base. 
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           Il progetto si articola nei seguenti moduli: 
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modalità di presentazione della domanda 

 

Il candidato presenterà presso la segreteria didattica dell’Istituto la documentazione di seguito 

indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 
firmato (Allegato 1); 

 dichiarazione di responsabilità genitoriale (Allegato 2); 

 scheda anagrafica studente, informativa (Allegato 3); 

 consenso trattamento dati (Allegato 4). 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata, 

esclusivamente, a mano presso l’ufficio protocollo,  a pena di esclusione, entro le ore 12:00  del 

23.01.2020 
 

Art. 2 Valutazione delle domande e modalità di selezione 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

1. Rispetto dei termini di partecipazione delle domande. 

2. Verifica della correttezza della documentazione. 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi la capienza, verrà effettuata 

la selezione in base ai seguenti criteri individuati dal collegio dei docenti e approvati dal consiglio di 

istituto: 

 Frequenza scolastica non assidua (maggior numero di assenze registrate nel corrente anno 

scolastico su segnalazione del Consiglio di classe. 

 Realtà socio-culturale e provenienza familiare “a rischio”. 

 Scarso impegno scolastico (in termini di media di voti riportati nella valutazione infra 

quadrimestrale). 

 Difficoltà di apprendimento. 

 Particolare interesse dell’alunno per le attività previste dal modulo. 

 

Art. 3 Graduatoria finale 

N. 

Tutor 

Titolo Destinatari Durata Risultati attesi Sede  di 

svolgimento 

 

1 

 

Lingua madre: 

Blog@ndo  

 Alunni  

1° biennio 

 

  

30 h 

I percorsi  mirano al recupero delle competenze 

di base 

 

 Sedi Bottazzi 

1 Matematica: 

 

Giocare con i 

numeri  

 Alunni  

1° biennio 

 

 

 

30 h 

 

 

 

 

 

 I percorsi  mirano ad un recupero delle 

competenze basilari della materia attraverso 

metodologie didattiche alternative ed innovative. 

 

 Sedi Bottazzi 

 

 

1 Matematica: 

 

Giocare con i 

numeri 2 

 

  

 Alunni  

1° biennio 

 

 

30 h 

Sedi Bottazzi 

1 Scienze 

Vivere il territorio  

  

Alunni  

1° bienni 

  

60h 

I percorsi  mirano al recupero delle competenze 

di base 

 

 Sedi Bottazzi 

1 Lingua straniera 

(inglese) : 

A Passport to the 

future  

 Alunni  

classi  

3^, 4^, 5^ 

  

60 h 

I percorsi  mirano a sviluppare le quattro skills di 

comprensione e produzione scritta (reading e 

writing, cioè lettere e scrivere) e orale (listening e 

speaking, ascoltare e parlare), per l’ottenimento 

della certificazione di livello B1 intermedio o “di 

soglia” di conoscenza della lingua inglese 

secondo il Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER). 

  Sedi Bottazzi  

 

 

 

1 Lingua straniera 

(inglese) : 

A Passport to the 

world 

  

Alunni  

Classi 

 3^, 4^, 5^ 

 

  

60 h 

Sedi Bottazzi 
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La Commissione di valutazione si riunirà il giorno 10.01. 2020 presso l’Ufficio di Dirigenza 

dell’I.I.S. “F. Bottazzi” in via Napoli, n.2 – Casarano; 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell’istituto e saranno disponibili presso gli uffici di 

Segreteria. 

Art. 4 Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi 

d’ufficio dal corso.  

 

Art. 5 Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste dal corso. Sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR. 

Il presente bando viene  

 

Affisso all’Albo dell’I.I:S. “F. Bottazzi” 

Pubblicato sul sito  

 

 

        
    Il Dirigente scolastico 

   Prof. Salvatore NEGRO 

(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

                                                                                              comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 4 di 9 
              SELEZIONE ALUNNI PROG. N°  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170  

 

 
 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. F. Bottazzi”  

Via Napoli, 1 – 73042 – Casarano (Le) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ 

provincia di ______ il ___ / ___ / ______ domiciliato/a a 

__________________________________ alla via / piazza ____________________________ n. 

____, telefono cellulare ________________ e-mail _____________________________, Codice 

Fiscale _______________________________ frequentante nell’anno scolastico 2018/2019 la 

classe ________ della sede di ________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto Cod.  

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (*) Contrassegnare con una X il modulo scelto 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le 

attività formative si svolgeranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento 

dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la 

pubblicazione sul sito web. 

 

Casarano, __ /__/___ 

 L’allievo 

_______________________ 

Titolo modulo (*) Durata/ore Modulo scelto 

Blog@ndo (Italiano) 30  

Giocare con i numeri 1   (matematica) 30  

Giocare con i numeri 2  (matematica) 30  

Vivere il territorio (Scienza) 60  

A Passport to the future(inglese) 60  

A Passport to the world  (inglese) 60  



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE 

 

AlDirigenteScolastico 

dell’I.I.S. F. Bottazzi”  

Via Napoli, 1 – 73042 – Casarano (Le) 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________ padre/madre dell’alunno ___________________ autorizza il/la 

proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170 per 

l’anno scolastico 2019-2020 e ad essere ripreso/a nell’ambito delle attività suddette, con telecamere ,macchine 

fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costo che 

di gestione. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di 

responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente i dati sensibili. 

Autorizza inoltre l’Istituto “F. Bottazzi” alla pubblicazione di immagini, delle riprese video e di eventuali 

prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet www.bottazzi.edu.it e/o comunque alla loro 

diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto 

sarà conservato agli atti dell’Istituto. 

Si precisa che l’Istituto “F. Bottazzi”, 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/all’alunno/a. 

I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali del/della loro figlio/a, autorizzano 

codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto. 

 

Casarano, ___ / ___ / ______   Firme dei genitori 

_______________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bottazzi.edu.it/
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Allegato 3 
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Sezione 3 - genitori 

In questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazionale della madre 

e/o del padre o di entrambi 

 

TITOLO DI STUDIO 

MADRE…………………………………………………………………………………………… 

 

TITOLO DI STUDIO 

PADRE…………………………………………………………………………………………… 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

MADRE…………………………………………………………………………………………. 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

PADRE……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Sezione 4 - Informazioni sul tuo nucleo familiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

L

L’attività oggetto del presente Atto rientra nel Piano Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2A 

 

 

  

Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è composto? - 1 adulto 

- Più di 1 adulto 

 

Se il nucleo familiare è composto da più di un adulto, 

indicare se è presente almeno un adulto che lavora 

 

- Si, è presente almeno un adulto che lavora 

- Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 
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Allegato 4 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto “F. Bottazzi” 

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS196 DEL 2003 E A CQUISIZIONE 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 informazione 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 linee GPU per la gestione delle 

azioni del soprarichiamato “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. 

Il D.Lgs.n.196del30/6/03 “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’apprendimento2014-2020”. 

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 questo Progetto. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati / trasferiti a da 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’apprendimento2014-2020”. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pon20142020.indire.it/
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4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D. Lgs 196/2003):  

Il titolare del trattamento è l’Autorità di  Gestione – MIUR 

5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D. Lgs 196/2003): 

       Il responsabile del trattamento è 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. Consenso al trattamento 

       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.IVAdGPON- Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma,00153. 

 

STUDENTE MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________ 

il __ /__ /_____, residente in via ____________________ città___________________ prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________ 

il __ /__ /_____, residente in via ____________________ città___________________ prov. _____ 

genitori/tutori _____________________________________________________________________ 

dell'allievo/a____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________ il __ /__ /_____ residente a __________________________ via 

___________________________________________ frequentante la classe _______________ della sede di 

_______________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, dichiarando di essere nel pieno 

possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e 

il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di 

Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento2014-2020”. 

 

Data ___/___/___ 

 

 

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

Firme dei genitori/tutori 

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


