
 

 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE DI 

N. 20 STUDENTI PARTECIPANTI 

PROGETTO CODICE CUP 

10.2.5A-FSEPON–LI–2018–60 E97I18000600007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020,  

VISTO  l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 019600 del 14-06-2018 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati positivamente,  

VISTA  la lettera di autorizzazione   Prot. AOODGEFID-23578 del 23/07/2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto: Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-

FSEPON-LI-2018-60 relativo ad attività per gli studenti della sede dell’Istituto sita a Varese Ligure 

VISTI   i criteri di selezione per il reclutamento degli alunni che desiderano partecipare ai  progetti PON 

deliberati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 5/2 del Collegio dei Docenti del 08/10/2018 e dal 

Consiglio di Istituto con delibera n.  6/4 del 09/10/2018 

VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 03/09/18 con la quale è stata confermata la volontà di 

proseguire le attività legate ai progetti PON  

VISTA la delibera n.  4/4 del 09 ottobre 2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stata confermata la 

volontà di proseguire le attività legate ai progetti PON  

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 9/10/2018 relativa alla variazione n. 50 con decreto di 

assunzione al bilancio prot. N. 0003925  del 19/10/2018;  
 

RILEVATA 

la necessità di individuare gli studenti che parteciperanno alle attività previste nei moduli del progetto 

10.2.5A-FSEPON-LI-2018-60 con Titolo “L’impronta verde dell’arcobaleno”  
 

a.s. 18/19 La Spezia,    26/11/2018 

Protocollo N. Al Sito Web  

                All’albo dell’Istituto 

Agli Studenti della sede di Varese Ligure 

Ai Genitori degli Studenti della sede di Varese Ligure  

Al Personale dell’ITCT “Fossati Da Passano”  

 





 

INDICE 

l’avviso per la selezione di n. 20 studenti delle classi della Sede di Varese Ligure per ogni Modulo 

previsto nel progetto “L’impronta verde dell’arcobaleno”  

 

Moduli 

1. Educazione alimentare, cibo e territorio: Conosci te stesso e il tuo ambiente 

2. Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport: Tutto si muove 

3. Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva: La musica è una legge morale 

4. Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva: La musica è una legge morale. Anche in 

estate  

presentati agli studenti dal responsabile di Sede, Prof. Barotti Riccardo e presentati anche durante i 

CdC. 

PERIODO INDICATIVO:   gennaio 2019  -  Agosto 2019 

Le attività saranno effettuate in orario extra-scolastico ed è previsto il servizio mensa e trasporto ove 

necessario. 
 

SINTESI DEI RISULTATI ATTESI 

- Acquisizione del concetto di cittadinanza globale: 

- aumento della conoscenza delle interconnessioni globali e della consapevolezza del rapporto tra 

scelte locali e sfide globali; 

- aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple e di una identità collettiva che 

trascende le differenze individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori universali quali 

giustizia, uguaglianza, dignità, solidarietà, rispetto. 
 

 

DESTINATARI : 

Studenti di tutte le classi di Varese Ligure con priorità agli studenti individuati dai CdC e, in caso di parità di 

requisiti, con età maggiore. 

PROCEDURA DI CANDIDATURA 

Il completamento della procedura di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 3 

dicembre  2018 seguendo le istruzioni sotto indicate: 

consegnare al Prof. Barotti, in busta chiusa, con l'indicazione "PON - L’impronta Verde dell’arcobaleno"  

MODULO/I:            1 �               2 �                3�                 4� 

la propria candidatura (vedi allegato A) e autorizzazione firmata dai genitori e/o dai Tutori ( allegato B ). 

In allegato inserire anche le fotocopie fronte retro del documento di identità in corso di validità dello 

studente/essa e di un genitore e/o Tutore. 



 

PROCEDURE DI SELEZIONE 

N. 20  STUDENTI 

per ogni Modulo 

INDIVIDUAZIONE e INVITO agli studenti che: 

rientrino in quanto stabilito nei criteri di selezione deliberati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 5/2 

del Collegio dei Docenti del 08/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.  6/4 del 09/10/2018 

 

Entro 5 gg dal giorno successivo il termine per le candidature, fissato per le ore 13.00 del 6 dicembre 2018, 

verranno esaminate le domande e, nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte 

degli studenti, la commissione PON si riserva di individuare i partecipanti, rispettando i criteri approvati  dal 

Collegio dei Docenti del 08/10/2018 con delibera n. 5/2 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.  6/4 del 

09/10/2018.  

La graduatoria finale sarà pubblicata a cura del Dirigente Scolastico con indicazione della posizione di 

tutti gli studenti che hanno fatto domanda. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

• presentano cause di non ammissibilità previste dal Regolamento di Istituto 

• presentano sanzioni disciplinari di  "allontanamento dalle lezioni" nell' anno scolastico 2017/18 e 

comunque entro la data delle attività previste dal progetto 

• parere non favorevole del Consiglio di Classe di appartenenza 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. N. 196 del 30 

giugno 2003, modificato dal D.Lgs. N. 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016. 

       
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (RUP DEL PROGETTO) 

LA SPEZIA,  26/11/18                     (PROF. PAOLO MANFREDINI) 

                  Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Affisso all’Albo        codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

ALLEGATO A.:  scheda di partecipazione studente/essa 

ALLEGATO B.:  scheda di autorizzazione alla  partecipazione da parte del genitore/Tutor – INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E 

ACQUISIZIONE: Dichiarazione trattamento dati personali progetti PON 

ALLEGATO C.:  criteri per il reclutamento 



 

ALLEGATO A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     ITCT  “A.FOSSATI – M. DA PASSANO” 

      LA SPEZIA 

SCHEDA CANDIDATURA STUDENTI VARESE LIGURE 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

TITOLO: L’IMPRONTA VERDE DELL’ARCOBALENO 

 

PROGETTO PON CODICE CUP 

10.2.5A-FSEPON–LI–2018–60 E97I18000600007 

 

 

Il/ La sottoscritto /a……………..…………., nato/a…………………………….il………………, 

regolarmente iscritto/a a.s. 2018/19 alla classe ……………………della sede di Varese Ligure,  

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per aderire al progetto " L’IMPRONTA VERDE 

DELL’ARCOBALENO” per I SEGUENTI Moduli: 

 

Moduli 
 

Scrivere ‘SI’ 
oppure ‘NO’ 
nelle caselle 
sottostanti 

Educazione alimentare, cibo e territorio: Conosci te stesso e il tuo ambiente 
 

 

Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport: Tutto si muove  

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva: La musica è una legge 
morale 

 

 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva: La musica è una legge 
morale. Anche in estate 

 

 



 

 

 

Il sottoscritto, in caso di superamento della selezione, è consapevole che:  

- le attività previste dal progetto si svolgeranno anche al di fuori della sede 

scolastica; 

- potranno essere utilizzati mezzi di trasporto per raggiungere i luoghi delle diverse 

attività; 

- verranno prodotti materiali di documentazione, anche digitali, relativi alle attività 

effettuate dagli studenti; 

- saranno utilizzati i criteri per il reclutamento degli studenti approvati dal Collegio 

Docenti del 08/10/18 e  dal Consiglio di Istituto del 09/10/18 

- autorizza al trattamento dati personali  

 

Data  

Firma Studente/essa 



 

ALLEGATO B  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     ITCT  “A.FOSSATI – M. DA PASSANO” 

      LA SPEZIA 

 

 

SCHEDA CANDIDATURA STUDENTI VARESE LIGURE 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

TITOLO: L’IMPRONTA VERDE DELL’ARCOBALENO 

 

PROGETTO PON CODICE CUP 

10.2.5A-FSEPON–LI–2018–60 E97I18000600007 

 

 

Il/ La sottoscritto /a……………..…………. in qualità di  GENITORE   �         TUTORE  � 

dell’alunno/a………………………, nato/a…………………………….il………………, iscritto/a  

alla classe...…….a.s. 2018/19, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare 

ALLA SELEZIONE 

 

del progetto " L’IMPRONTA VERDE DELL’ARCOBALENO” per I SEGUENTI Moduli: 

 

Moduli 
 

Scrivere ‘SI’ 
oppure ‘NO’ 
nelle caselle 
sottostanti 

Educazione alimentare, cibo e territorio: Conosci te stesso e il tuo ambiente 
 

 

Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport: Tutto si muove  

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva: La musica è una legge 
morale 

 

 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva: La musica è una legge 
morale. Anche in estate 

 

 



 

 

Il sottoscritto GENITORE/TUTORE, in caso di superamento della selezione, è consapevole 

che:  

- le attività previste dal progetto si svolgeranno anche al di fuori della sede 

scolastica; 

- potranno essere utilizzati mezzi di trasporto per raggiungere i luoghi delle diverse 

attività; 

- saranno utilizzati i criteri per il reclutamento degli studenti approvati dal Collegio 

Docenti del 08/10/18 e  dal Consiglio di Istituto del 09/10/18 

- verranno prodotti materiali di documentazione, anche digitali, relativi alle attività 

effettuate dagli studenti 

- autorizza al trattamento dei dati personali  

Data  

Firma del Genitore/Tutore 



 

PON PER LA SCUOLA 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIONE 

 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e 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 e stato attivato il progetto “PON 

per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione e stata affidata dal 

MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878. 

In particolare, INDIRE e 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 questo 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 

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 ____________________ citta_____________________ prov. _____ 

e Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ citta_____________________ 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”. 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

Data ___/___/___           Firme dei genitori/tutori 

 

__________________________________            __________________________________ 

 

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”. 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

Data ___/___/___       Il/La sottoscritto/a 

 

 



 

ALLEGATO C 

 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI  

AI MODULI DEI PROGETTI PON 
approvati dal Collegio Docenti del 08/10/18 e  dal Consiglio di Istituto del 09/10/18 

 

 

1. Gli studenti dovranno produrre domanda di partecipazione alle attività previste dal progetto PON 

solo se: 

a) in possesso delle caratteristiche del target al quale è indirizzata l’offerta formativa di ogni singolo 

modulo 

b) non presentano cause di non ammissibilità previste dal Regolamento di Istituto 

2. La domanda di partecipazione degli studenti dovrà seguire la tempistica e le modalità richieste dal 

bando, compresa la presentazione di eventuali dichiarazioni da parte dei genitori 

3. Relativamente ai criteri per la partecipazione degli studenti ai moduli, sarà privilegiata la 

partecipazione di studenti che abbiano necessità di: 

a) potenziare le abilità di base innalzando i livelli di competenza; 

b) usufruire di opportunità di crescita personale, attraverso processi di consapevolezza di punti di 

forza e di riconoscimento di attitudini individuali; 

c) attuare specifici percorsi per facilitare comportamenti inclusivi nel rispetto di tutte le diversità. 

4. Nei moduli che richiedono precise certificazioni di competenza, ove ci fosse parità di punteggio,  si 

favorirà l’iscrizione degli studenti con media più alta nell’anno scolastico concluso 

5. Gli studenti possono presentare domanda di partecipazione per tutti i moduli specificando, nel caso 

di richieste di ammissione a più moduli, l’ordine di preferenza in modo da ampliare il più possibile la 

fruizione dell’offerta 

6. Gli studenti dovranno garantire la disponibilità a partecipare per l’intera durata delle attività previste 

da ogni singolo modulo 

7. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli studenti, la 

commissione PON si riserva di individuare i partecipanti, rispettando i criteri sopraesposti, anche con 

l’aiuto dei Tutor di classe e dei Tutor ASL degli studenti coinvolti 

8. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci 

siano rinunce comunicate per scritto entro i tempi previsti; lo studente potrà essere sostituito solo in 

presenza di modulo attivo. 

 


