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Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”
finalizzato alla "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".
Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-205 Titolo “La scuola di Cornelio sostiene tutti” CUP: J13D21001870007

AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO
AL DSGA
LORO SEDI
ALL’ALBO ON LINE/SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione (FSE E FDR). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della
dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari
fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. Avviso pubblico prot. n°
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la 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. Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-205 - CUP J13D21001870007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, Programma Operativo Nazionale
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione (FSE E FDR). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e
formativa - Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui
anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. Avviso pubblico prot. n°
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la 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.
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica, Candidatura n° 1053842 inoltrato in data
20/05/2021, per gli alunni delle scuole del I° ciclo dal titolo: “La scuola di Cornelio sostiene
tutti”;
VISTA la graduatoria definitiva, approvata con provvedimento del Dirigente Autorità di Gestione
AOODGEFID/17355 del 01-06-2021, dei progetti ammissibili a valere sull'avviso n° 9707 del
27/04/2021;
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17509 del 04-06-2021 con la quale è stata comunicata
all'USR formale autorizzazione dei progetti educativi ai sensi dell’avviso MIUR
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/17647 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV il MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica e destinato alla formazione degli alunni delle scuole del
I° ciclo dal titolo: "La scuola di Cornelio sostiene tutti", codice progetto 10.1.1A- FSEPONCL-2021-205 per un importo pari a Euro 14.725,51;
VISTO il Manuale Operativo Avviso (MOA) per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato in data
29/04/2021;
VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato nella seduta del 14-03-2019 con delibera n°10, che disciplina
le modalità di attuazione delle procedure in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture e di attuazione delle procedure per contratti di prestazione d'opera intellettuale finalizzati
all'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTA la delibera n. 5 del Collegio Docenti del 18 maggio 2021 che approva la partecipazione al progetto
PON Avviso Pubblico 9707 del 27 aprile 2021 - Apprendimento e Socialità;
VISTA la delibera n. 6 del Collegio Docenti del 18 maggio 2021 che approva i criteri di selezione per il
personale interno ed esterno che ricoprirà il ruolo di esperto, di tutor e referente per la valutazione
del progetto PON Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-205;
VISTA la delibera n. 33 del Consiglio d’istituto del 19 maggio 2021 che approva la partecipazione al
progetto PON Avviso Pubblico 9707 del 27 aprile 2021 - Apprendimento e Socialità;
VISTA la delibera n. 34 del Consiglio d’istituto del 19 maggio 2021 che individua i criteri di selezione per
il personale che ricoprirà il ruolo di esperto, tutor e referente per la valutazione dei progetti PON
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-205;
VISTO il decreto prot. n. 1510 del 10 giugno 2021 con il quale il Dirigente Scolastico ha assunto
formalmente a bilancio il finanziamento relativo al progetto PON Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL2021-205;
VISTA la delibera n. 40 del Consiglio di Istituto del 25 giugno 2021, relativa alla variazione di bilancio per
effetto del finanziamento del progetto PON dal titolo: "La scuola di Cornelio sostiene tutti",
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-205;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; attinente ai compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di
collaborazioni esterne alle pp.aa.
VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di
contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTI i Regolamenti UE recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
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CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
VISTA
la scheda anagrafica privacy GPU PON FSE 2014-2020;
RILEVATA la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento per lo
svolgimento delle attività formative di seguito descritte:
Progetto "La scuola di Cornelio sostiene tutti" - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-205
Modulo

Tipologia

Durata

Alunni coinvolti

Sede del Corso

Giochi della tradizione 1!

Educazione motoria;
sport;
gioco didattico

30 ore

Scuola Primaria
Rovito Centro,
Rovito Pianette

Scuola Primaria
Rovito Centro

Il giornalino scolastico:
laboratorio di scrittura
creativa

Arte; scrittura creativa;
teatro

30 ore

Scuola Secondaria di I
grado di Rovito

Scuola Secondaria di
I grado di Rovito

Musica e sviluppo del
linguaggio

Musica e canto

30 ore

Scuola Secondaria di I
grado di Rovito

Scuola Secondaria di
I grado di Rovito

INDICE AVVISO INTERNO
per la selezione degli studenti destinatari di interventi relativi al Progetto "La scuola di Cornelio sostiene
tutti" - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-205
Art.1 - Modalità di partecipazione e indicazioni organizzative generali
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come
indicato in ogni modulo.
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad
una selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri:
 Particolari motivazioni e attitudini documentate dal Consiglio di Classe
 Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe
 Alunni con Bisogni Educativi Speciali (tutte le categorie: disabilità; Disturbi specifici evolutivi,
condizione di svantaggio)
 Situazioni di disagio socio-culturale note alla scuola
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione,
con l'indicazione dei risultati conseguiti, che inciderà sulla certificazione finale delle competenze.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, approssimativamente, nel periodo ottobre 2021 - agosto
2022.
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo,
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni
alla scuola.
Le domande di partecipazione, prodotte secondo l'allegato A, indirizzate al Dirigente Scolastico dovranno
pervenire, per il tramite dei docenti Responsabili di Plesso, i quali provvederanno a sensibilizzare gli
alunni all'adesione, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 ottobre 2021 presso l’Ufficio protocollo della
segreteria dell'Istituto.
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Si precisa inoltre che, 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, secondo l'allegato B e che è
necessario compilare l'allegato C (scheda anagrafica). L’eventuale mancato consenso al trattamento dei
dati comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le
attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Art. 2 - Descrizione sintetica del progetto
La proposta didattica "La scuola di Cornelio sostiene tutti" intende ampliare e sostenere l’offerta
formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso
azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti
e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono
intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo
sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle
competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
 Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono
determinati dalla pandemia;
 Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere
dello studente;
 Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche
non formali e di metodologie didattiche innovative.
Modulo "Giochi della tradizione 1!"
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si
considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività
sportiva svolge soprattutto sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto
possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel rispetto
delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire, attraverso la pratica e l’impegno in attività di Giochi
Tradizionali, il miglioramento del livello di socializzazione e dell’autostima nonché la riduzione dello
stress e dell’ansia.
Il progetto si svolgerà in orario aggiuntivo.

Modulo "Il giornalino scolastico: laboratorio di scrittura creativa"
Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate e tradizionali
quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica
della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. Il laboratorio di scrittura creativa si concentra sui
seguenti obiettivi:
- Promuovere l'uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto, creativo e
collaborativo diversi tipi di linguaggio con particolare attenzione alle tecnologie informatiche;
- Promuovere attività di gruppo, sia di ricerca che di approfondimento autonomo su diverse
tematiche;
- Stimolare la creatività e l'espressività degli studenti per permettere l'utilizzo delle proprie
competenze in contesti multidisciplinari;
- Favorire la lettura, la scrittura e altre forme di espressione come processo comunicativo.
Il progetto si svolgerà in orario aggiuntivo
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Modulo "Musica e sviluppo del linguaggio"
L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante
l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a
richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni
che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive
uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio,
l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il
laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di
allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.
Il progetto si svolgerà in orario aggiuntivo

Art. 3 - Trattamento 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 Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.
Art. 4 - Pubblicazione
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo online e sul Sito web della scuola www.icrovito.gov.it, ed ha
valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
Art. 5 - Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da
Allegato A - Domanda di partecipazione
Allegato B - Consenso trattamento dati personali
Allegato C - Scheda anagrafica studente

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosanna RIZZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93
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ALLEGATO A
AL Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo "Tommaso Cornelio" di ROVITO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Progetto PON - "La scuola di Cornelio sostiene tutti" 10.1.1A - FSEPON-CL-2021-205
CUP: J13D21001870007
I sottoscritti __________________________________ /__________________________________
genitori dell’alunn_ __________________ nat_ il ___/___/______
residente a ____________________________ indirizzo ___________________________________
tel._________________________ frequentante la classe ______ sez______
della scuola _______________________ del plesso di ____________________________
CHIEDONO
che _ propri_ figli_ sia_ ammess_ a partecipare al Progetto "La scuola di Cornelio sostiene tutti" 10.1.1A
- FSEPON-CL-2021-205, indicando la scelta del seguente modulo:

Modulo

Tipologia

Durata

Alunni coinvolti

Sede del Corso

Giochi della
tradizione 1!

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

30 ore

Scuola Primaria
Rovito Centro,
Rovito Pianette

Scuola Primaria
Rovito Centro

Il giornalino
scolastico:
laboratorio di
scrittura
creativa

Arte; scrittura
creativa;
teatro

30 ore

Scuola Secondaria di I
grado di Rovito

Scuola
Secondaria di I
grado di Rovito

Musica e
sviluppo del
linguaggio

Musica e
canto

30 ore

Scuola Secondaria di I
grado di Rovito

Scuola
Secondaria di I
grado di Rovito

Indicazione della
scelta

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con
costanza ed impegno, consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in
termini di costi che di gestione.
I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a
figlio/a (Allegato B), autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Si allega la scheda anagrafica studente (Allegato C).
Luogo e data
________________,________________

Firme dei genitori/tutori
___________________________
_________________________________
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ALLEGATO B
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Statale "Tommaso Cornelio"
ROVITO
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
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
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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.

GENITORE DI STUDENTE MINORENNE

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________________________
il ___/___/______, residente in via _____________________________________
città _______________________________ prov. _____

genitore/tutore legale

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 ___/___/___

Firme dei genitori/tutori
_________________________________
_________________________________

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