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Data e protocollo come da segnatura 

 

All’Albo online dell’Istituto  

Sito web istituzionale- Sez. PON 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I° per lo svolgimento delle 

attività del Progetto PON FSE:  Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-527 – Titolo "RiprendiAMOci" 

CUP:J73D21001190007– -Avviso MIUR AOODGEFID\9707 del 27 aprile 2021- . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9707 del 9 aprile 2021, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.. Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);  

 VISTA la candidatura n. 1055496 presentata da questa Istituzione in data 20/05/2021, Azione 

10.2.2A Progetto Potenziamento e recupero disciplinare; 

VISTA la lettera MIUR prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 con la quale si comunica a questa 

Istituzione scolastica la formale autorizzazione del seguente progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-

527 RiprendiAMOci  -CUP J73D21001170007-  per un importo di € 56.115,00;  

VISTO il decreto prot. n.  1119/C14 - 23/06/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento del 

progetto PON FSE codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-527 RiprendiAMOci  CUP: J73D21001190007; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per realizzare le varie azioni 

previste dal progetto codice  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-527 RiprendiAMOci  ; 

EMANA 

il presente avviso per  il reclutamento degli alunni che intendono partecipare ai seguenti moduli 

formativi : 

Istituto Omnicomprensivo PIAGGINE - C.F. 84001900657 C.M. SAIC829003 - ATEMP - SEGRETERIA

Prot. 0000937/U del 19/05/2022IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:saic878008@istruzione.it
http://www.icpiaggine.edu.it/
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TIPOLOGIA DEL MODULO Titolo modulo Destinatari Ore 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

lab@scienze Alunni Sec. I° 30 

Competenza alfabetica funzionale A,B,C ...leggo e imparo. Alunni Primaria  30 

Competenza alfabetica funzionale Scrittura creativa 
 

Alunni Primaria  30 

 
CRITERI DI AMMISSIONE 

 Disponibilità a partecipare al progetto in orario Extracurriculare  

 

Le domande di ammissione ed il consenso al trattamento dei dati personali dovranno essere 

consegnate presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 26/05/2022.  

Le attività saranno svolte in orario pomeridiano nel periodo compreso tra maggio - giugno 2022 .  

Le attività didattico formative saranno articolate in uno o più incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività.  

ALLEGATI  

 All. 1 Istanza partecipazione  alunni  

All. 2  Anagrafica studente  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Rita Brenca  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saic878008@istruzione.it
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Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico  
I. O.  PIAGGINE  

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione ai corsi formativi moduli progetto PON FSE codice 10.2.2A-FSEPON-
CA-2021-527 RiprendiAMOci  CUP: J73D21001190007 
 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………………………….……… a 
………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 
via/piazza………………………………………………………………… n. ………. CAP ……….……… Cell. ………………………….……….. e-
mail …………………….…………………...  

E 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………………………..…… a 
………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 
via/piazza………………………………………………………………… n. ……….. CAP ……………..… Cell. …………………………………….. 
e-mail …………………….…………………...  
 
avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-
527 -  RiprendiAMOci  - CUP: J73D21001190007 

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il …………... a 
……………………………………………… (…) residente a …………….………………………... ( …) in via/piazza 
…………………………………………………… n. ……….. CAP ………………iscritto/a e frequentante la classe ….…… sez. ….…. 
Indirizzo …………………………………………… sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo: 

TIPOLOGIA DEL MODULO Titolo modulo Destinatari Ore SCELTA 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

lab@scienze Alunni Sec. I° 30  

Competenza alfabetica funzionale A,B,C ...leggo e 
imparo 

Alunni Primaria  30  

Competenza alfabetica funzionale Scrittura 
creativa 

 

Alunni Primaria  30  

 
Piaggine li _______________ 

 
Firma 

______________________________  
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione e trattati nel 
rispetto del Regolamento UE n.679/2016 ed in attuazione del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.  

mailto:saic878008@istruzione.it
http://www.icpiaggine.edu.it/
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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 

Codice Fiscale 

Nome 

Cognome 

Telefono (non obbligatorio)  

Cellulare (non obbligatorio)  

E-mail (non obbligatorio) 

SEZIONE 2 -  EVENTUALI ANNI RIPETUTI 

Anni ripetuti scuola primaria 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni

Anni ripetuti scuola secondaria di 

primo grado 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni

Anni ripetuti scuola secondaria di 

secondo grado 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni
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SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e 

linguistiche  

Sei in possesso di 

certificazioni 

LINGUISTICHE? 

□ SI

□ NO (saltare alla sez. 5)

Sei in possesso di 

certificazioni 

INFORMATICHE ? 

□ SI

□ NO  (saltare alla sez. 5)

Indicare la 

lingua 

□ Francese

□ Inglese

□ Spagnolo

□ Tedesco

□ Italiano L2

□ Altro (specificare in

campo

aperto)…………………………

……………………………………

……………………………………

………………… 

Indicare il nome 

della 

certificazione   

□ CISCO
□ ECDL
□ EIPASS
□ EUCIP
□ IC3
□ MOUS
□ PEKIT
□ ALTRO (specificare in
campo aperto)
……………………………
……………………………
……………………………
…………………….. 

Indicare il livello 
□ A1    □ B2

□ A2    □ C1

□ B1    □ C2

Indicare il livello 

□ Livello base
□ Livello intermedio
□ Livello avanzato

Indicare l’anno di 

conseguimento  …………………………………. 

Indicare l’anno di 

conseguimento  
……………………………………….. 
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SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

Il tuo nucleo familiare da quanti 

adulti è composto?  

□ Un solo adulto

□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva)

Se il nucleo familiare è composto da 

più di un adulto, indicare se è  

presente almeno un adulto che 

lavora  

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora

□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora
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CONSENSO PER 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 LEGALI 

dello studente __________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a ________________________________ 

via____________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________ della scuola ________________________________________________ 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DE I DATI 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 

196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria 

nei confronti del minore,  

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE 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’apprendimento 2014-2020”. 

Data _____/_____/_____ 

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

      Firma del/dei genitore/i o tutore/i 

__________________________________ 

__________________________________ 

______________________________________________________________________________ 


