Agli alunni/e della Scuola Primaria
Classi 5^
Agli alunni/e della Scuola Secondaria di 1° grado
Classi 2^
Ai Genitori per il tramite del figlio/a
Al sito web della scuola
All’albo pretorio

AVVISO PUBBLICO ALUNNI/E
Oggetto: reclutamento alunni/e di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado per la realizzazione
del Progetto “A scuola del domani “nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-302

CUP: J48H18000390007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 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;
Visto il Progetto “A scuola del domani” codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-302 deliberato dagli
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;
Preso Atto della nota MIUR prot. n. 18425 del 05 giugno 2019 con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014- 2020;
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.”
PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 3 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti
alunni

1

EMANA IL SEGUENTE AVVISO

per il reclutamento di Alunni/e della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria dell’Istituto per la
frequenza dei moduli di seguito indicati:
TIPOLOGIA DEL
MODULO

TITOLO DEL
MODULO

Tutor

Potenziamento di
inglese

Play...sing...learn

Potenziamento di
inglese

English … Wow

Carlisi Maria
Grazia

Scuola Primaria
n. 20 Alunni/e
classi 5^

30 ore

Potenziamento di
inglese

Once upon a time

Montalbano
Giuliana

Scuola Primaria
n. 20 Alunni/e
Classi 5^

30 ore

Terrana Mariella

Destinatari
Secondaria di primo grado
n. 20 Alunni/e
classi 2^

Durata Ore

30 ore

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classi quinte di scuola primaria del
plesso De Cosmi e delle classi seconde di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, in numero massimo di 20 alunni.
Modalità di presentazione della domanda
Il modulo di domanda e la scheda anagrafica studente, allegati al presente Avviso, debitamente
compilati in ogni sua parte e sottoscritti, dovranno essere consegnati a mano entro direttamente al
tutor o all’esperto interno del modulo prescelto.
Termine di presentazione della domanda: ore 13:00 del 22/03/2021
I sig.ri genitori, sono, quindi, invitati a compilare la documentazione di seguito indicata:
 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente firmato da almeno un genitore;
 fotocopia di un valido documento e codice fiscale di entrambi i genitori;
 scheda anagrafica studente (Allegato B) con consenso trattamento dati personali (corredata dalla
fotocopia di un valido documento di identità di entrambi genitori)
Frequenza al corso
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo. É 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.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.
Il corso è gratuito e si svolgerà in orario extra scolastico in presenza per le attività laboratoriali e a
distanza tramite la piattaforma Meet nella sede dell’Istituto. Le attività didattico-formative saranno
articolate in un incontro settimanale massimo due a settimana, secondo apposito calendario
previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico, per un totale delle ore previste dal
modulo. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di un esperto e del Tutor
interni alla scuola. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si
provvederà ad una selezione operata dai docenti di classe in base alle necessità formative
riscontrate.
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Poiché l’attuazione del corso richiede un impegno finanziario e una organizzazione da parte
dell’Istituto, si raccomanda ai genitori, a meno di gravi impedimenti, ad impegnarsi a far
frequentare il corso ai propri figli.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del
22/03/2021, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione che costituisce parte
integrante del presente bando.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto
www.ritalevimontalcini.edu.it nell’apposita sez. di “Progetti PON” e all’Albo dell’Istituto

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Costanza
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Leg.vo 7 marzo 2005, n.82)
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C.S. “Rita Levi Montalcini”
AGRIGENTO

Allegato A

Oggetto: Domanda di partecipazione al PROGETTO PON “A scuola del domani”
SCUOLA PRIMARIA

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato
il………… a ………………………………..…… (……) residente a
………………………………………………… (…….) in
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail
…………………….…………………...
e
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato
il………… a ………………………………..…… (……) residente a
………………………………………………… (…….) in
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….………………
avendo letto l’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al Progetto dal titolo: “A scuola del
domani” codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-302

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. ..…. del plesso …………………………………
Indirizzo ……………………………………………
sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in
oggetto:
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(contrassegnare con una X il modulo scelto )
MODULO

DURATA

SEDE DEL
CORSO

English … Wow

30 ore

N. Manhattan

Once upon a time

30 ore

De Cosmi

BARRARE CON UNA X
IL MODULO SCELTO

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 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 costi che di gestione.
Si precisa che l’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini”, 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 codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con
la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Data,

Firme dei genitori
___________________________
___________________________

Dichiarazione dell’alunno circa le proprie motivazioni/attitudine personali:
Io sottoscritto ______________________________ classe _____ sez. __________ vorrei partecipare al/ai moduli
indicati per le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Qualora fossi selezionato mi impegno a frequentare regolarmente.
Firma dell’alunno

______________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche (Regolamento UE 2016/679 - regolamento generale
per la protezione dei dati (GDPR)), i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione
alle attività formativa 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.
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Allegato A

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C.S. “Rita Levi Montalcini”
AGRIGENTO
Oggetto: Domanda di partecipazione al PROGETTO PON “A scuola del domani”
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato
il………… a ………………………………..…… (……) residente a
………………………………………………… (…….) in
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail
…………………….…………………...
e
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato
il………… a ………………………………..…… (……) residente a
………………………………………………… (…….) in
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….………………
avendo letto l’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al Progetto dal titolo: “A scuola del
domani” codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-302
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. ..…. del plesso …………………………………
Indirizzo ……………………………………………
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sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in
oggetto
(contrassegnare con una X il modulo scelto )
MODULO

Play...sing...learn

DURATA

30 ore

SEDE DEL CORSO

BARRARE CON UNA X
IL MODULO SCELTO

Federico II

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 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 costi che di gestione.
Si precisa che l’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini”, 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 codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con
la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Data,

Firme dei genitori
___________________________
____________________________

Dichiarazione dell’alunno circa le proprie motivazioni/attitudine personali:
Io sottoscritto ______________________________ classe _____ sez. __________ vorrei partecipare al/ai moduli
indicati per le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Qualora fossi selezionato mi impegno a frequentare regolarmente.
Firma dell’alunno

______________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche (Regolamento UE 2016/679 - regolamento generale
per la protezione dei dati (GDPR)), i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione
alle attività formativa 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.

7

Allegato B
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI

Codice Fiscale
Nome
Cognome
Telefono
Cellulare
E-mail
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
□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni
primo grado
SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e linguistiche
Sei in possesso □ SI
Sei in possesso
□ SI
di certificazioni □ NO (saltare alla sez.
di certificazioni
□ NO (saltare alla sez. 5)
LINGUISTICHE 5)
INFORMATICHE
□ Francese
□ Inglese
□ Spagnolo
Indicare la lingua
□ Tedesco
□ Italiano L2
□ Altro (specificare in
campo aperto)

Indicare il livello

Indicare l’anno di
conseguimento

□ A1
□ A2
□ B1

□ B2
□ C1
□ C2

…………………………

Indicare il nome
della
certificazione

□ CISCO
□ ECDL
□ EIPASS
□ EUCIP
□ IC3
□ MOUS
□ PEKIT
□ ALTRO _______________

□ Livello base
Indicare il livello □ Livello intermedio
□ Livello avanzato
Indicare l’anno di
conseguimento

……………………………
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SEZIONE 5 – GENITORI
Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione
della madre e del padre
TITOLO DI STUDIO MADRE
□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione
finale equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza,
Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini
speciali o parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I
livello
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II
livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento,
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo
ordinamento

TITOLO DI STUDIO PADRE
□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione
finale equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza,
Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini
speciali o parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I
livello
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II
livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento,
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo
ordinamento

□ NON DICHIARABILE

□ NON DICHIARABILE

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SPECIFICARE qui di
seguito il titolo di studio conseguito dalla
MADRE
(……………………………………………………

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SPECIFICARE qui di
seguito il titolo di studio conseguito dal
PADRE
(………..………………………………………………
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PADRE

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a progetto
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con contratto
a tempo determinato/a progetto
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a
tempo indeterminato
□ Lavoratore autonomo
□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6
mesi
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6
mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di
lavoro a tempo determinato /a progetto
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto a
tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo
determinato/a progetto
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo
indeterminato
□ Lavoratore autonomo
□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23mesi
□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE
□ Un solo adulto
Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda
composto?
successiva)
Se il nucleo familiare è composto da più di □ Sì, è presente almeno un adulto che lavora
un adulto, indicare se è presente almeno un □ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora
adulto che 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 DEI 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,
Agrigento, ____/____/2020

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”.

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Firma del/dei genitore/i o tutore/i
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