FONDO SOCIALE EUROPEO

M.I.U.R.

REGIONE SICILIA

ISTITUTO TECNICO STATALE “Pietro Branchina”
Indirizzi: Turismo – C.A.T. – A.F.M. – Grafica e Comunicazione cod. ministeriale CTTD18000C
Via Pasquale Simone Neri, 11 95031 ADRANO (CT) Cod. Fisc. 80023260872 Tel. 095/6136090 * Fax 095/7699408
e-mail: cttd18000c@istruzione.it - cttd18000c@pec.istruzione.it sito web: www.branchina.gov.it

All’Amministrazione Trasparente
All’Albo on line
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
www.branchina.gov.it
Avviso interno per la selezione di Alunni di questa istituzione scolastica per il reclutamento di
Corsisti per la realizzazione del progetto per la realizzazione del progetto PON/FSE “Adatta
l'Arte” 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-261 . CUP CUP J67I19000170007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID 4427 del 02 maggio 2017 Avviso pubblico per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - 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 10.2 - Azione 10.2.5
 VISTA la delibera n. 5.2 del Collegio dei docenti del 10/02/2017;
 TENUTO CONTO della delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 13/02/2017;
 VISTA il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, candidatura n. 1000864;
 PRESO ATTO della nota del MIUR prot. AOODGEFID 9292 del 10/04/2018, con la quale è
stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità
della spesa;
 VISTA la formale assunzione al bilancio del progetto in oggetto disposta con decreto n.
880 del 27/04/2018;
 VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
 TENUTO CONTO delle indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
 VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
 VISTO il D.I. N. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
 VISTO il D.A. n. 895/01 per la Regione Sicilia;
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 CONSIDERATO il D.P.R. N° 275/99, “Regolamento dell’autonomia”;
 VISTO il PTOF 2016-19;
EMANA
il presente avviso interno per la selezione degli studenti corsisti che parteciperanno alle azioni formative
previste dal progetto PON/FSE “Adatta l'Arte” 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-261 di seguito elencate:

Cod.
progetto
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-261

Tipologia e Titolo Modulo

DESTINATARI

DURATA

TUTOR

Conosci il tuo patrimonio culturale

Alunni tutte le
classi
Alunni tutte le
classi

30 ore

n. 1

30 ore

n. 1

L'Arte per tutti

Alunni tutte le
classi

30 ore

n. 1

Senza veli. Le opere si raccontano

Alunni tutte le
classi

30 ore

n. 1

'Nessuno escluso': le opere si raccontano in
lingua

Alunni tutte le
classi

30 ore

n. 1

A caccia di dati

Art. 1-Finalità e destinatari del progetto
Il Progetto, articolato in cinque moduli, è rivolto agli alunni di tutte le classi dell’Istituto. Le azioni
formative hanno la finalità di favorire lo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, e
il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, di cui
all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. di
promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una
società moderna, connessa e interdipendente.
Per favorire l'interesse e la motivazione saranno prevalentemente utilizzati spazi alternativi alla
tradizionale aula scolastica, con particolare riferimento agli spazi esterni, ai laboratori, al
laboratorio linguistico e alla palestra.
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Si precisa che i costi per la realizzazione del progetto sono a carico dell’Unione Europea e dello
Stato Italiano, pertanto sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Alla fine dei percorsi gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite,
da inserire nel curriculum scolastico, utile all’attribuzione del credito scolastico e alla valutazione
complessiva dell’allievo.
Art. 2- Durata e tempi di realizzazione del progetto
Tutti i moduli formativi avranno la durata di 30 ore e si svolgeranno in orario extracurriculare con
uno o più rientri settimanali, alla presenza di un esperto interno o esterno e di un tutor, secondo
un calendario appositamente predisposto. Le attività prenderanno presumibilmente avvio nel
mese di marzo 2019 e si concluderanno entro la fine dell’anno scolastico.
Art. 3-Modalità di iscrizione
I genitori degli alunni possono iscrivere i propri figli compilando gli allegati A (domanda di
iscrizione) e B (scheda anagrafica alunni). I due allegati assieme al modulo C per il consenso al
trattamento dei dati personali dovranno essere consegnati all’Ufficio di segreteria. Si precisa che
non saranno ammesse domande redatte su moduli non conformi a quelli allegati al presente
Avviso.
I genitori degli alunni potranno iscrivere i propri figli al massimo in due corsi richiedendoli in
ordine di preferenza. Verrà garantita priorità alla prima richiesta e solo in caso di disponibilità sarà
accettata anche la seconda. La frequenza è obbligatoria.
Art. 4 – Criteri di selezione
La selezione degli alunni sarà effettuata dando precedenza agli alunni :
1. con lacune nelle competenze di base;
2. con difficoltà negli apprendimenti;
3. a rischio di dispersione scolastica;
4. alunni che non rientrano nei casi 1), 2) e 3).
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Così come specificato dall’Autorità di Gestione con la nota 36391 del 10 ottobre 2017 (attuazione
del PON 2014-2020 “Per la Scuola”), per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli
studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle
attività formative.
Art. 6- Responsabile del procedimento.
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Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Furnari.
Art. 7- Pubblicizzazione avviso
Il presente avviso viene pubblicizzato tramite:
- le sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente;
- pubblicazione sul sito web dell’Istituto http://www.branchina.gov.it/;
- circolare interna.
Fanno parte integrante del presente avviso:
1. Allegato A (Domanda di iscrizione);
2. Allegato B (Scheda anagrafica alunni);
3. Allegato C (Consenso al trattamento dei dati personali).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Giuseppina Furnari
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Allegato A (Domanda di iscrizione)

Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Tecnico Statale
“Pietro Branchina”
I sottoscritti genitori/tutori
(primo
genitore/tutore)
……………………………………………………….……,
nato
il…………
a
………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… Cell.
……………………….. e-mail …………………….…………………...
e
(secondo
genitore/tutore)
……………………………………………………….……,
nato
il…………
a
………………………………..……
(……)
residente
a
……………………
(…….)
in
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………… Cell.
…..……… e-mail …………………….………….. avendo letto l’Avviso interno per la selezione di corsisti per
il progetto “PON/FSE “Adatta l'Arte” 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-261
CHIEDONO
che il/la propri_ figli_______________________________________della classe ___sez. ___ Ind.
_______ sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, (indicare con una x la
tipologia di progetto e in caso di adesione a più moduli, indicare l’ordine di priorità nei relativi
quadratini)
Titolo Modulo

DESTINATARI

DURATA

Conosci il tuo patrimonio culturale

Alunni tutte le
classi
Alunni tutte le
classi
Alunni tutte le
classi

30 ore

Senza veli. Le opere si raccontano

Alunni tutte le
classi

30 ore

'Nessuno escluso': le opere si raccontano in lingua

Alunni tutte le
classi

30 ore

A caccia di dati
L'Arte per tutti
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I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.
l sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno.
Si precisa che l’I.T.S. “Pietro Branchina”, 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.

Adrano___/____/2019

Firma ___________________________
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Allegato c

Al Dirigente scolastico
dell’I. T. S.“Pietro Branchina”
PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003
E ACQUISIZIONE
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 in formazione 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 line GPU per la gestione delle
azioni del sopra richiamato “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. 196 del 30/6/03 “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’apprendimento 2014-2020”.
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 questa Progetto.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad 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’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE
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incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto
della riservatezza e della privacy.
4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR
5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): 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. 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. IV AdG PON - 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 legali dell'allievo/a_____________________________________________________________
nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________
via__________________
frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________
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/tutoria 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’apprendimento
2014-2020”.
Data ___/___/2019
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Firme dei genitori/tutori
__________________________________
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__________________________________
STUDENTE MAGGIORENNE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________
acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza 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’apprendimento 2014-2020”.
Data ___/___/2019
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a

__________________________________
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