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All'Albo
Agli atti
Al sito

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 201412020 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON -

MO-2017-8 "NESSUNO INDIETRO" di cui all'Awiso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al

disagio - SELEZIONE ALUNNI/GENITORI - CUP: E34C16000060A07.

. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VfSTO il D.Lgs. 16512001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275199 concernente norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 lT 05 M 20 001 "Per la Scuola
competenze e ambienti per I'apprendimento" relativo al ,Fondo Sociale Europeo
Prog ram mazione 20 1 4-2020;
VISTO I'Awiso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione delle
proposte relative a "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
I'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche" del PON-FSE-"Per la Scuola competenze e ambienti per I'apprendimento" Asse I -
lstruzione - Obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento precoce e della dispersione
scolastica e formativa" - Azione 10.1.1 "lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzali da
particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità";
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014;
VfSTA la circolare del MIUR Prot. N. AOODGEF|D128614 del 1310712017 che rappresenta la

formale autorizzazione all'awio delle attività e fissa i termini di inizio dell'ammissibilità della

spesa;
VTSTA la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/31707 del 2410712017 che rappresenta la

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola lstituzione Scolastica;
VISTA la delibera del Consiglio d'lstituto n. 3 del1210212018 relativa ai criteri per la selezione di
alunni e genitori destinatari dei singoli moduli;

Al fine di reclutare alunni e genitori del Nostro lstituto per attuare le varie azioni previste dal
progetto

EMANA

il presente avviso p", t" selezione di alunni/genitori partecipanti al progetto su indicato,
articolato nei seguenti moduli:



ALUNNIMODULO
20 Alunni 1 

n,2n secondariCrescendo con il basket
2O nlunni 4^ primariaNuotare qiocando
3gAlLlnn; 1^,2^ secondariAtelier della creativita
1B famiqlie istitutoLa famiqlia che vorrei
ZO nlunni 1n,2^ secondariaLa casa dei miei sogni
20 Alunni 2^ 3^ PrimariaGioco, sperimento,
20 Alunni 2^ 3^ Prim ariaMatemaqica
2gAlunn; 1^,2^ secondariPiccoli reoorter in azione

possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni della nostra lstituzione Scolastica

così come indicato in ogni modulo.
Hanno la priorità alunniigenitori segnalati dai consigli di classe

eualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si

prowederà alla selezione dando precedenza alla data e all'ora di invio'
'Sarà 

ammessa la partecipazione a max2 moduli'

La frequenza è obbligatoria.

Alla fine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato difrequenza.

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'lstituto.

Le attività didattico-formative saranno articolate per ogni modulo, secondo apposito calendario

previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente scolastico.
bi precisa aitreJl che le attività didattichJprevedono la presenza di esperti e di tutor interni alla

scuola.

La domanda allegata dovra pervenire
giovedì rcl}4n}1 B.

presso la segreteria della scuola entro le ore 13:00 di

IRIGE
Ange

SCOLASTICO



ALLE,GATO A

Al Dirigente Scolastico

dell'Istituto Comprensivo Colozza di Campobasso

Oggettoz Domondo di portecípozíone ol PON NESSUNO INDIETRO

visto l' Avviso n. Prot. del relotivo ollo selezione di

porteciponti ql progetto dol titolo: NESSUNO INDIETRO

che tt/laproprio/c figlio/a 
cHrEDoNo 

..........;::j..:.......,

nato o
residente o ................ ....( . ..)
in vio/prazza .............. .... n. .... CAP .........,

iscritto/o ollo closse sez. d ell' f. C. dello scuolo , SIO

ommesso/o o portecipore ol sotto indicoto modulo formotivo, previsto dol bondo

indicqto in oggetto:

O Crescendo con il bosket O Lo coso dei miei sogni

O Nu otare giocondo O Gioco, sperimento, opprendo: insieme

O Atelier della creatività O /vlqtemqgico

O Lo fsrniglia che vorrei O Piccoli reporter in azione



f sottoscritîi dichiorono di over preso visione del bondo e di accettarne il contenuto.
fn coso di portecipazione il sottos'èritto si impegnà o fqr frequentore il/ls proprio/a
figlio/a con èostonzo ed impegno, consopevole che per l'cmministrozíone il progetto ho
un impatto notevole sio in termini di costi che di grtione.
5i preciso che l'T.C. Colozzo, depositorio dei dati personolí, potrà, q richiesta, fornire
oll'outorità competente del MIUR le informozioni necessarie per le ottività di
monitoroggio e volutozione del processo formotivo q cui à qmmesso I'ollievo/q.

f sottoscritti ovendo ricevuto l'informolivo sul trqttqmento deí doti personoli loro e
delldello proprio/a figlio/a outorizzono guesto fstituto ol loro troîtqmento solo per le
finclità connesse con lq portecipozione olle ottività formqtívo previste dol progetto.

Dsto,
Firme dei genitori

TUTELA DELLA PRIVACY - lltitolare deltrattamento deidati, nella persona del D.5., informa che, ai sensi
e per gf i effetti del D.Lgs. n.t9612$03 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccoltiverranno
trattati per solo per le finalità connesse con la partecipàzione 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 Leiforniti owero 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.

Doto,
Fírrne dei genitori

f irma dd part ecipqnte


