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All’albo 
Al sito Web  

Agli atti del progetto 

 

BANDO SELEZIONE DEGLI ALUNNI 
 

Oggetto:– PON 2014/2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – 

Avviso M.I. prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità- Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e studenti nell’emergenza Covid-19. Azione 10.1.1 “Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti”. 10.2.2 

Competenze di base 

10.2.2A-FSEPON-LI-2021-19  - progetto Growing Up - CUP E43D21001670007 

MODULO “VERBO AL CENTRO” 

MODULO “OLTRE” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo di Rotazione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e relativo Programma Operativo Complementare (POC) per la Scuola. Obiettivo specifico 

10.1.1 A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti” e 10.2.2 A “Competenze di base”; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e relativo Programma Operativo Complementare 
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(POC). “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 

E FDR Asse I –Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 9/5 del 13/5/2021 e del Consiglio di Istituto n. 5 del 2/2/2021 

e successivo n. 6 del 10/5/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Progetto candidatura n. 1052021, protocollato con n. 11087  del 15/05/2021 

dall’ADG; 

VISTA la nota prot. MIUR prot. n. AOODGEFID/17514 del 04 giugno 2021 e successiva  
AOODGEFID/17660 del 7/6/2021 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica costituito dalle due 
sottoazioni: 1) 10.1.1 A-FSEPON –LI- 2021-12 titolo “+ Forti Insieme”, 2) 10.2.2 A FSEPON –LI- 
2021-19 titolo “Growing Up”- per un importo pari a Euro 42.615,00; 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 3818 del 10/06/2021 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021; 

VISTA la necessità di individuare gli alunni partecipanti alle attività formative previste dal progetto 

FSEPON “Growwing up” : 

EMANA 

il seguente bando per la selezione degli alunni partecipanti al progetto suindicato, articolato 

nei seguenti moduli: 
  

TITOLO PROGETTO: “Growing up” 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot.n. AOODGEFID 17660 DEL 7/6/2021 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-19  CUP E43D21001670007 

  

TIPOLOGIA MODULO TITOLO Destinatari N° ore 

Potenziamento di lingua italiana Verbo al centro 15 studenti 30 

Competenza digitale Oltre 15 studenti 30 
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Descrizione sintetica dei moduli 

Verbo al centro 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo 

studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti 

culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica 

tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche di riflessione e confronto 

sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede 

l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della 

lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, piccoli 

lavori di gruppo, per esempio di scrittura creativa, che possano rendere l’apprendimento 

dinamico e stimolante. 

Oltre 

Gli incontri previsti sono diretti a dare competenze in relazione alla possibilità di 
creare/utilizzare al meglio ambienti 3D per sentirsi immersi, come in un gioco di ruolo, in 
una realtà virtuale da comprendere e illustrare.  
 

Procedura di selezione dei partecipanti: 

● Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti della nostra Istituzione 

Scolastica 

● Qualora il numero delle istanze dovesse superare il numero massimo di corsisti 

previsti, si provvederà ad una selezione delle stesse, tenendo conto della data di 

presentazione 

● E’ obbligatoria, pena l’esclusione dalla selezione, presentare tutti gli allegati previsti 

dal bando; 

● Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla 

data di scadenza; 

● L’esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione all’albo e sul sito 

istituzionale; 

  

Modalità di svolgimento e partecipazione alle attività formative: 

● Le attività, che si svolgeranno in orario extracurriculare presso la sede dell’Istituto” 

e/o presso sedi opportunamente individuate in relazione alla specificità dei moduli, si 

articoleranno in lezioni della durata massima n. 3 ore, secondo la specificità dei 

moduli. 

●  I moduli avranno inizio presumibilmente dalla seconda metà di febbraio 2022, per un 

totale di 30 ore ciascuno e, si concluderanno entro l’anno scolastico 21/22 come da 

indicazioni PON  vigenti”. 

● Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance 

per documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa 

e la sua valenza educativa. 

● Le attività formative prevedono la presenza di esperti e tutor. 

● E’ obbligatorio, per la partecipazione alle attività formative, il consenso scritto dei 

genitori/tutori se minori al trattamento dei dati personali. 

● Alla fine del percorso formativo gli alunni con frequenza non inferiore al 75% del 

monte ore previste dal modulo riceveranno un attestato delle competenze e 
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conoscenze acquisite che costituirà, per gli alunni del triennio, titolo utile per il 

credito formativo e per il monte ore PCTO. 

  

 

 Modalità e termini di presentazione delle domande : 

Per poter partecipare al progetto gli alunni interessati dovranno far pervenire per posta 

elettronica all’indirizzo sptd110005@istruzione.it o brevi manu presso la segreteria 

Didattica i seguenti documenti ENTRO le ore 14.00 del giorno 4 febbraio 2022: 

 

1. Scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, se lo studente è 

maggiorenne compila autonomamente la richiesta, allegando il proprio documento 

di identità; 

2. Copia documenti d’identità e codice fiscale dell’alunno e dei genitori/tutori. 

  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: sul sito ufficiale della scuola 

all’indirizzo web www.fossatidapassano.edu.it nell’apposita sezione dedicata ai PON in 

ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 

finanziate con i Fondi FSE. 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano dell’Offerta Formativa ed 

è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 

Internazionali. 

  La Dirigente Scolastica 

  

  Dott.ssa Paola Leonilde Ardau  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 

 

“Growing-up” 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19. 

● se lo studente è minorenne il modulo deve essere compilato dal genitore 
● se lo studente è maggiorenne il modulo deve essere compilato direttamente dallo studente 

  
Il sottoscritto................................................................................ genitore/tutore                                         
dell’alunno ......................................................., nato a …………………(……..) 
il……………………….Codice Fiscale………….…………………....., residente a 
………..………(…..…)via…………………….………………n°………….telefono 
cell.…………………………..………… 
e-mail………………………………………………………….. 

CHIEDE  
che il/la proprio/a figlio/a, frequentante la classe ………………sez……….. dell’Istituto, 
sia ammesso a partecipare alla selezione degli alunni per le attività formative previste 
dal Progetto PON dal titolo  
 

TITOLO  

Verbo al centro □ 

Oltre □ 

 
Crocettare il modulo o i moduli di interesse. 
A tal fine dichiarano: 

1.  in caso di ammissione, di impegnarsi a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza 
e senso di responsabilità al percorso formativo richiesto; 

2.  di impegnarsi a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso del/la proprio/a 
figlio/a, la Scheda anagrafica corsista-studente e Dichiarazione Liberatoria conforme al 
modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili; 

3.  Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs 
196/2003, di essere informati che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono ai sottoscritti tutti i diritti previsti 
dall’art 7 della legge medesima. 

 

 

 Luogo e data                                                                                                                                      

                                                                                                            

Firma dei genitori/tutori 

  

 

 

 

 

 

 ALLEGATI: 

● Copia della carta di identità del genitore 

● TUTELA DELLA PRIVACY 
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Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e 

successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse alla partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

L'I.T.C.T. Fossati Da Passano, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all'autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di 

monitoraggio e valutazione dei processi formativi a cui è ammesso/a l'allievo/a. 

I dati personali forniti dalla famiglia ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività 

formativa serviranno esclusivamente per la normale esecuzione dei moduli per i quali 

si richiede l'iscrizione e per la rendicontazione all'Autorità di gestione delle azioni 

attivate. 

I sottoscritti, avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

loro e del/della proprio/a figlio/a, autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo 

per le finalità connesse solo alla partecipazione alle attività formative previste dal 

progetto. 

I sottoscritti autorizzano l'I.T.C.T. Fossati Da Passano nella persona del Dirigente 

scolastico, all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti l’immagine del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche 

del PON per scopi formativi, informativi e documentativi. 

Il Dirigente scolastico dell'I.T.C.T. Fossati Da Passano assicura che le immagini e le 

riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti 

durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzate esclusivamente per 

documentare e divulgare le attività della scuola, tramite il sito internet d’Istituto ed 

altre iniziative promosse dall’Istituto, anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o 

fini diversi da quelli sopra indicati. 

I sottoscritti confermano di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 

indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da 

quanto sopra autorizzato. 

 

 

Luogo e data                                        

 

 

  Firma dei genitori/tutori 
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