
 

 

 

 
 

 
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) 

e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: 

Istituto Comprensivo Ripi

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei –

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazi

Codice identificativo 10.1.1A - FSEPON

 

VISTA          la comunicazione Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 avente ad oggetto 

Fondi   Strutturali Europei – 

ambienti per l’apprendimento” 2014

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico. Asse I – Istruzione 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fr

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto: 10.1.1A - FSEPON-

FSEPON-LA-2017-63– CUP : G69G17000340007

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 18 del 26/10/2016:

 

VISTA la delibera n. 22 del 29/06/2016 del Consiglio di Istituto di partecipazione all’avviso 

pubblico Prot. N. 10862 del 16/09/2016 asse I

 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

19/10/2017 delibera n. 4, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;

 

 

VISTA la necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto per attuare le varie azioni pr

progetto  

 

 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 
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– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazi

FSEPON-LA-2017-63 - CUP G69G17000340007 –

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

la comunicazione Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 avente ad oggetto 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

-LA-2017-63- Codice Identificativo del Progetto “

G69G17000340007  

o dei Docenti n. 18 del 26/10/2016: 

la delibera n. 22 del 29/06/2016 del Consiglio di Istituto di partecipazione all’avviso 

pubblico Prot. N. 10862 del 16/09/2016 asse I-Istruzione. 

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

19/10/2017 delibera n. 4, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017; 

la necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto per attuare le varie azioni pr

EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

Fax 0775 284015 

pi.gov.it - CF 80009630601 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazione non formale” - 

–selezione alunni. 

la comunicazione Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 avente ad oggetto 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

agilità. 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

Codice Identificativo del Progetto “10.1.1A - 

la delibera n. 22 del 29/06/2016 del Consiglio di Istituto di partecipazione all’avviso 

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

la necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 

ISTITUTO COMPRENSIVO RIPI
C.F. 80009630601 C.M. FRIC81100G
FRIC81100G - Protocollo I.C. Ripi

Prot. 0000332/U del 06/02/2018 15:35:29
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seguenti moduli:  

 
Tipo di modulo 

formativo 
Titolo Durata Destinatari 

Numero complessivo 
alunni coinvolti 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico  
Emozioni in gioco 30 ore 

30 Allievi  

(Primaria primo ciclo)  

 

30 

 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico  
Armonica-Mente 30 ore 

30 

(Secondaria primo ciclo) 

30 

 

Arte;scrittura 

creativa;Teatro 
Attacchi d’Arte 60 ore 

15 Allievi  

(Primaria primo ciclo) 

15 Allievi  

(Secondaria primo ciclo) 

30 

 

Innovazione didattica e 

digitale 
Autogestione 30 ore 

30 Allievi  

  

(Secondaria primo ciclo) 

30 

 

Potenziamento delle 

competenze di base 
Scuola News 30 ore 

10 Allievi  

(Primaria primo ciclo) 

20 Allievi  

(Secondaria primo ciclo) 

30 

 

Potenziamento delle 

competenze di base 
Scacco Matto 30 ore 

10 Allievi  

(Primaria primo ciclo) 

20 Allievi  

(Secondaria primo ciclo) 

30 

 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione, 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 dando precedenza alla data e all’ora di invio, sarà ammessa la 

partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria.  

 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite 

che contribuirà al credito scolastico.  

 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, o nei periodi delle sospensioni delle attività didattiche, 

presso la sede indicata nel modulo scelto, nel periodo Febbraio  2018 -  Giugno 2018. 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 esterni/interni e di Tutor interni alla scuola.  

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere consegnata al docente di 

classe, entro il 20 febbraio 2018  , compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione. Il 

presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo  dell’Istituto.  

 

       

Allegati : 1. Modello della domanda – 2. Scheda notizie. 
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1. Modello della domanda  
 

   Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C.RIPI 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto FSE-PON “Progetto “Abbattiamo i muri 

dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazione non formale “ 
 

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

Nato a ……………………………………………………… (………) il ……………………….  

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

in via/piazza…………………………………,,…………………………………………… n. …. 

CAP ………….… Telefono …………….………… Cell. ………………………………………. 

e-mail ……………………………….…………………...  

 

E 

 

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

Nato a ……………………………………………………… (………) il ……………………….  

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

in via/piazza…………………………………,,…………………………………………… n. …. 

CAP ………….… Telefono …………….………… Cell. ………………………………………. 

 e-mail ……………………………….…………………...  

 

avendo letto l’ Avviso n. Prot. ________del _________ relativo alla selezione di partecipanti al 

progetto dal titolo: “Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazione 

non formale “ 
                                                

CHIEDONO 
 

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

nato a ……………………………………………………………………., il …………………….,  

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

in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,  

iscritto/a alla classe ___  sez. ___ dell’ I. C. di RIPI - Plesso_____________________________,  

 sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in 

oggetto: 

 
Tipo di modulo 

formativo 
Titolo Durata 

BARRARE CON UNA X 

IL MODULO SCELTO 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico  
Emozioni in gioco 30 ore  

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico  
Armonica-Mente 30 ore  
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Arte;scrittura 

creativa;Teatro 
Attacchi d’Arte 60 ore  

Innovazione didattica e 

digitale 
Autogestione 30 ore  

Potenziamento delle 

competenze di base 
Scuola News 30 ore  

Potenziamento delle 

competenze di base 
Scacco Matto 30 ore  

 

I sottoscritti dichiarano 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.  

Si precisa che l’I.C. di RIPI, 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 questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto “Abbattiamo i muri dell’educazione 

formale e costruiamo i ponti dell’educazione non formale “ 
 

Data,                                                                                            Firme dei genitori  

 

 

-----------------------                                                            ---------------------------------------- 

                                                                    
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa 

che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti 

verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste 

dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 

realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della 

nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo 

formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 
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2. Scheda notizie 

 

 

Ai Genitori  degli alunni 

Dell’I.C. di RIPI 

 

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 “Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti 

dell’educazione non formale “ 
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://pon 20142020.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. 
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