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         Prot.   n. 5208/B32                                                           Bovino, il 25 novembre 2019 
 
 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI  
 
Progetto_Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-777 Laboratorio di creatività digitale.   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 06/03/2017 per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”.   CUP:  I88H17000270007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020; 
VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Progetti per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”.” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2. – Azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.   
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”  
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti  
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e 

di investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE  
VISTA la delibera n. 2 del Commissario Straordinario  - verbale n. 2 del 16/11/2019  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 4988 del 16/11/2019 di assunzione nel Programma 

Annuale 2019 del finanziamento del Progetto _Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-

777 Laboratorio di creatività digitale.  Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

2014/2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 06/03/2017 per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A “Competenze 

di base”.  
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AVVISA 

Che sono aperte le iscrizioni per la selezione degli alunni 

da individuare per l’attuazione del Piano Integrato d’istituto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 06/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
 

TITOLO MODULO DESTINATARI N. ORE FINALITA’ DEL PROGETTO 

Laboratorio di creatività 

digitale a Castelluccio 

20 

Alunni della scuola Secondaria di Grado 30 

Il progetto coinvolgerà gli studenti in 

attività sperimentali di coding, 

robotica educativa e making al fine di 

sviluppare negli alunni il pensiero 

computazionale e la progettualità, 

promuovere l’educazione fra pari 

utilizzando i linguaggi espressivi e 

quelli digitali e fornire agli studenti le 

conoscenze necessarie per un uso 

cosciente della rete. 

Laboratorio di creatività 

digitale a Bovino 

20 

Alunni della scuola Secondaria di I Grado 30 

Laboratorio di creatività 

digitale a Panni 

20 

Alunni della scuola Secondaria di I 

Grado/Primaria 
30 

 
  

Nel  sensibilizzare le  SS.LL.  all’adesione dei propri  figli  alle attività del  PON,  quale momento 

altamente qualificante dell’offerta formativa della scuola, tesa al miglioramento delle competenze di base  

Che si intendono per seguire a livello nazionale ed europeo, si invitano le stesse a compilare l’allegato dello  di  

iscrizione e a consegnarlo ai Docenti di sezione, entro e  non oltre le ore 13,00 del 02/12/2019. Nel caso in cui 

le richieste pervenute saranno in esubero, si procederà alla selezione degli alunni tramite sorteggio.  

 

Le attività didattiche prevedono in ogni modulo la presenza di un esperto interno/esterno e di un Tutor interno 

alla scuola che coadiuveranno gli esperti qualificati nel settore di competenza. Le attività si svolgeranno in 

orario  extrascolastico, nel periodo dicembre 2019 – giugno 2020, con incontri secondo un calendario che 

sarà definito successivamente. 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Ottone Perrina 

(documento firmato digitalmente)



 

 

 

       Al Dirigente Scolastico dell’I. Omnicomprnsivo di Bovino 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto_Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-777  

               “Laboratorio di creatività digitale” 

 
Il sottoscritto genitore/tutore……………………………………………………….……,nato il………… 

 

a ………………………….  (……) residente a …………………………… (…….) 

invia/piazza…………………………………………………………………n.….CAP………… Telefono 

………………… Cell.………………………..e-mail…………………….…………………... visto  

l’Avviso Prot. n. 5208/B32 del  25/11/2019 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal titolo: 

“Laboratorio di creatività digitale” 

CHIEDE 
 

 

che il/la proprio/a figlio/a…………………………………………………………., nato  il …………... a 
 

………………………………………………(…)residente  a…………….………………………... ( …) 
 

invia/piazza……………………………………………………n.………..CAP……………iscritto/a e 

frequentante la classe …….…sez…..della scuola……………………………………………sia ammesso/a 

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

TITOLO MODULO 
DESTINATARI 

N. ORE 
BARRARE CON UNA X 

IL MODULO SCELTO 

Laboratorio di creatività 

digitale a Castelluccio 

20 

Alunni della scuola Secondaria di Grado 30 

 

Laboratorio di creatività 

digitale a Bovino 

20 

Alunni della scuola Secondaria di I Grado 30 

 

Laboratorio di creatività 

digitale a Panni 

20 

Alunni della scuola Secondaria di I 

Grado/Primaria 

30 

 

 
 

Il sottoscritto dichiara 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. 
 

Data,  

                                              Firma dei genitori 

 

 

      ____________________________ 
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All’Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Bovino (FG) 

 
PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 e ss. mm. ii. del d.lvo 101/2018 del 10 agosto 2018 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 informazione e 
innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 

 
Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei2014/2020 è stato attivato il progetto “PON per la scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento2014-2020  la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad INDIRE con atto di 

affidamento del 29/12/2015prot. 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 lascuola2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare i 
beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 

 
La suddetta piattaforma raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a vario titolo, partecipano 
alle attività del Progetto. 

 

 

IlD.Lgs.n.196del30/6/03(ess.mm.ii.comedaD.Lvo101/2018del10agosto2018) “Codice in materia di protezione dei  dati 
personali”, della 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’apprendimento2014- 
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 PONGPU (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 da altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione solo informa 
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,comunicatialsolopersonaleINDIREincaricatodelsupportotecnicoallapiattaforma 
GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy. 

4.Titolaredeltrattamento:(art. 28 del D.Lgs196/2003) (ess.mm.ii. come da D.Lvo 101/2018 del 10 agosto 2018): Autorità di 

Gestione – MIUR  

5.Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs196/2003 (ess.mm.ii.come daD.Lvo101/2018 del 10agosto 2018”): 
INDIRE,nella figura del suo rappresentante legale p.t., nomina con atto prot.n.AOODGEFID/7948del20/05/2016 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 digestione. 

 

7.Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03 e del D. Lvo 101/2018del 10 agosto 2018 “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  AdGPON- VialeTrastevere76/a, 00153Roma, 
00153.

http://www.istitutocomprensivobovino.edu.it/
mailto:fgic81600n@istruzione.it
http://pon20142020.indire.it/


 

 

 

 
STUDENTE MINORENNE 

 

 
Il/la sottoscritto/a nato/a a___________________________________________________________  

 
 

il_,residente in via città prov.___________________________________________________  
 

 
 

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 (ess.mm.ii.come da D.Lvo 101/2018 del 10 agosto 

2018)“,  dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutori nei confronti del minore, 

autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accessoalleattivitàformativedelprogettoautorizzatodall’Autorità di 

Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento2014-2020”. 

 
Data_//  

 

Si allega/no copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 
 
 

Firme dei genitori/tutori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE 5 – GENITORI 

TITOLO DI STUDIO MADRE 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 

□ 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



 

 

 

 

 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

MADRE 

□ 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 

 

 

 

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- 

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
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