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Erice, 08/03/2021
Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria
Sito Web
Atti

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-271 – “IncludiAMOci A SCUOLA 2”
CUP: C58H18000440007
Scuola Primaria
“CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018. Inclusione sociale
e lotta al disagio 2a edizione.

AVVISO SELEZIONE GENITORI
PROGETTO PON FSE PER LA SCUOLA PRIMARIA “IncludiAMOci A SCUOLA 2”
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-271
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle
periferiche “Scuola al Centro” - 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 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A;
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica con candidatura n. 1012681 e inoltro
del piano in data 08/05/2018;
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa per un importo complessivo autorizzato di € 39.927,30;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei
2014-2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il proprio decreto di iscrizione al Programma Annuale E.F. 2020 del finanziamento autorizzato per
complessivi € 39.927,30, prot. n. 1466/IV.2 del 17/02/2020;
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.
n. 1467/IV.2 del 17/02/2020;
VISTA la Nota prot. n. 1485/IV.2 del 17/02/2020 di questa Istituzione scolastica “Azione di informazione,
comunicazione e pubblicizzazione” di informazione pubblica sul progetto in oggetto;
CONSIDERATO che in data 08/03/2021 è stata inserita in piattaforma SIF 2020 la richiesta di variazione del
titolo del modulo “TUTTI IN...ACQUA” con il seguente titolo “A SCUOLA CON LE RACCHETTE”;
CONSIDERATO che in data 08/03/2021 è stata autorizzata dall’Autorità di Gestione PON/FSE la modificata
del titolo del modulo “TUTTI IN...ACQUA” con il seguente titolo “A SCUOLA CON LE RACCHETTE”;
VISTI i “Criteri di selezione figure di sistema e alunni/corsisti per progetti PON FSE”, approvati dal Collegio
dei Docenti nella seduta del 30/01/2019 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/01/2019;
VISTA la determina prot. n. 1578/IV.2 del 08/03/2021 relativa all’avvio delle procedure per la realizzazione
del progetto PON/FSE Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021;
VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2019-2022;
VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018;
TENUTO CONTO che occorre individuare n. 20 genitori degli studenti delle classi di Scuola Primaria per il
modulo “MANI IN...PASTA” presente nel progetto;
EMANA
Il presente Avviso per la selezione di genitori partecipanti al Progetto “IncludiAMOci A SCUOLA 2”- Codice
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-271 – CUP: C58H18000440007 - modulo formativo:
Modulo

Titolo

Destinatari

N. Ore

Sede di
svolgimento

D

MANI IN...PASTA

n. 20 genitori
classi di Scuola Primaria

30

Plesso Asta

Le attività si svolgeranno nel periodo Aprile - Giugno 2021, in orario pomeridiano, secondo apposito
calendario che sarà pubblicato successivamente.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione i soli genitori degli alunni di Scuola Primaria frequentanti
l’Istituto.
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;
• Verifica della correttezza della documentazione: l’istanza di partecipazione (Modello domanda – Allegato
1), completa della scheda anagrafica necessaria (Scheda notizie – Allegato 2), debitamente compilata e firmata.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto al trattamento
dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità di partecipare alle attività formative
e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base dei
seguenti criteri:

• Situazione di svantaggio socio-culturale ed economico debitamente certificata con attestazione ISEE in corso
di validità: verrà stilata una graduatoria in base al minore reddito ISEE e nel rispetto delle pari opportunità;
• Si potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità vi siano rinunce comunicate per
iscritto entro la settimana antecedente l’avvio del modulo;
• I genitori degli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. La
frequenza è obbligatoria, pertanto la presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce per i
genitori degli alunni impegno a partecipare all’intero percorso formativo.
Le domande dovranno essere consegnate al docente Coordinatore di classe.
Il percorso modulare sopra indicato prevede attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti
Esperti e Tutor.
La partecipazione per i genitori degli studenti selezionati al percorso formativo non comporta oneri a carico
delle famiglie: il Progetto PON è interamente finanziato dal MIUR attraverso il Fondo Sociale Europeo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione, come sopra descritto, dovrà essere presentata al docente Coordinatore di Classe
entro e non oltre giovedì 25 Marzo 2021, compilando i modelli allegati - Allegato 1) e Allegato 2).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e informativa di cui all’art 13 e 14 del nuovo Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati personali.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.primocircoloerice.edu.it - Home page sez.
PON FSE-FSR e in Albo on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti.
Allegati:
1. Istanza di partecipazione – Allegato 1
2. Scheda notizie partecipante – Allegato 2
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Filingeri

Firmato digitalmente da
ANTONINA FILINGERI
CN = FILINGERI ANTONINA
C = IT

ALLEGATO 1)

Al Dirigente Scolastico
del 1° Circolo Didattico “G. Pascoli” di Erice
OGGETTO: Istanza di partecipazione - Progetto PON Scuola Primaria “IncludiAMOci A SCUOLA 2”Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-271 – CUP: C58H18000440007
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………........................,
nato a………………………………………………………… (………), il ………………………………,
residente a ………………………………….......................................................... ...........................(…...),
in via/piazza……………..………………………………………..... n.………. CAP …………….............
telefono ……………..……………………………… Cell. ………………..……………………………...
e-mail ………………………………..……………………………..………..……………………………..
genitore dell’alunno/a ...................................................................................................................................
iscritto/a alla classe ________sez. ______ del plesso……………………………………...........................
CHIEDE

di partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto:

Modulo

Titolo

Destinatari

N. Ore

Sede di
svolgimento

D

MANI IN...PASTA

n. 20 genitori
classi di Scuola Primaria

30

Plesso Asta

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Avviso prot. n. 1582/IV.2 del 08/03/2021 e di accettarne
il contenuto. In caso di partecipazione, si impegna a frequentare con costanza, consapevole che per
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.
Inoltre, consapevole che l’Istituto 1° Circolo Didattico “G. Pascoli” è depositario dei dati personali, che lo stesso
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 il genitore, si impegna a consegnare l’allegato 2) “Scheda
notizie partecipante” debitamente compilato e attestazione ISEE in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei propri dati personali,
AUTORIZZA
Codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste
dal progetto ai sensi dell’ex D.Lgs. 196/2003 e informativa di cui all’art 13 e 14 del nuovo Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati personali.

Data, …………………………

Firma

____________________________

ALLEGATO 2)

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE
Codice Fiscale
Cognome e Nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Nazione estera di nascita
Paese estero
Residenza
Indirizzo Residenza
Provincia Residenza
Comune di Residenza
CAP di Residenza
Telefono
E-mail

Altro

Data, …………………………

Firma
____________________________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa
che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e artt. 13 e 14 del nuovo Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR), i dati raccolti verranno trattati per le sole finalità connesse con la partecipazione alle attività formative
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 la S.V. si iscrive.

