ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E. CORBINO”
via Salvatore Valitutti – Tel. 0828 991176 - 84024 CONTURSI TERME (Sa)
C.F. 91005110654 - Cod.min. SAIS02200C - www. isiscorbino.gov.it
e mail : sais02200c@istruzione.it - sais02200c@pec.istruzione.it

Al sito web dell'istituto
www.isiscorbino.gov.it
Albo on line
Agli studenti

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO STUDENTI-Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
ASSE I – Obiettivo 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa..
Titolo del progetto AZIONE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE: Archeologico-CulturaleAmbientale
e
Paesaggistico-cod.10.2.5A-FSEPON-CA-2018-297--CUP_E58H17000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017, finalizzato alla realizzazione di “progetti per i
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico “ ASSE I – IstruzioneFondo Sociale Europeo- Obiettivo 10.2. “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione
10.2.5.”Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.
-VISTE le Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/2020; VISTA la nota MIUR
prot.n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 con al quale è stata comunicata la formale autorizzazione
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019;
-VISTE le delibere degli OO.CC.;
-VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto contraddistinto con
il codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-297- giusto decreto n.13 prot.n.4484 del 10 maggio u.s.
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E. CORBINO”
via Salvatore Valitutti – Tel. 0828 991176 - 84024 CONTURSI TERME (Sa)
C.F. 91005110654 - Cod.min. SAIS02200C - www. isiscorbino.gov.it
e mail : sais02200c@istruzione.it - sais02200c@pec.istruzione.it

Rende noto
l’apertura della procedura per la selezione degli alunni partecipanti al progetto AZIONE DI
RECUPERO E VALORIZZAZIONE: Archeologico-Culturale-Ambientale e Paesaggistico-cod.10.2.5A-FSEPON-CA-2018-297
MODULI PROGETTO

Numero modulo e denominazione
1-Le emergenze ambientali nelle aree interne:
azione di prevenzione, recupero e
valorizzazione di territori soggetti a dissesto
idrogeologico.

Ore
modulo
30

destinatari
Alunni n. 20 delle classi terza, quarta e quinta
CAT

2-Turismo a scuola di sostenibilità . L’Alta Valle
del Sele

30

Alunni n. 20 delle classi terza e quarta AFM

3-Adottiamo il Sele: paesaggio vallivo- La salute
del fiume

30

Alunni n. 20 del biennio BIO-CAT

4-I musei e le testimonianze storiche dell'Alta
Valle del Sele

30

Alunni n. 20 delle classi terza, quarta e quinta
del Liceo Classico

5-Le acque termali e la politica del termalismo

30

6-Adottiamo un bosco

30

Alunni n. 20 delle classi terza, quarta e quinta
BIO e AFM
Alunni n. 20 delle classe seconda BIO- CAT

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO
Il Progetto è finalizzato alla conoscenza del patrimonio archeologico- culturale e ambientale del
territorio e all’acquisizione delle competenze trasversali inerenti agli obiettivi dell’Agenda 2030.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli allievi interessati, studenti iscritti nell’anno scolastico in corso 2019/20 dovranno consegnare il
modulo di adesione entro e non oltre il 10 marzo 2020 ore 10:30, brevi manu all’ufficio protocollo.
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E. CORBINO”
via Salvatore Valitutti – Tel. 0828 991176 - 84024 CONTURSI TERME (Sa)
C.F. 91005110654 - Cod.min. SAIS02200C - www. isiscorbino.gov.it
e mail : sais02200c@istruzione.it - sais02200c@pec.istruzione.it

Se il numero delle richieste di partecipazione supererà la disponibilità si procederà a stilare una
graduatoria sulla base della media dei voti del primo trimestre, della lingua straniera e della condotta
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto
della L.196/2006 e del Regolamento UE GDPR 2016/679.
Il Dirigente Scolastico
Mariarosaria CASCIO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISIS “E.CORBINO”
SEDE

DOMANDA DI ADESIONE
OGGETTO: OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO STUDENTI-

-Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. ASSE I – Obiettivo 10.2 “Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.. Titolo del progetto AZIONE DI RECUPERO
E VALORIZZAZIONE: Archeologico-Culturale-Ambientale e Paesaggistico-- cod.10.2.5A-FSEPON-CA-2018297---

Il/la sottoscritto/a ______________________________________
nato/a a __________________(prov.)_____il___________
residente in _______________________(prov)__________
via/Piazza_________________________n.civ.__________
iscritto/a alla classe_____sez.______indirizzo______________
CHIEDE
di poter partecipare al progetto PON “AZIONI DI RECUPERO E
VALORIZZAZIONE
(barrare con una crocetta):
 -Le emergenze ambientali nelle aree interne: azione di prevenzione, recupero e valorizzazione di territori
soggetti a dissesto idrogeologico
 Turismo a scuola di sostenibilità . l’Alta Valle del Sele
 adottiamo il Sele: paesaggio vallivo- La salute del fiume
 II musei e le testimonianze storiche dell'Alta Valle del Sele
 Le acque termali e la politica del termalismo
 Adottiamo un bosco

Contursi Terme,_________

FIRMA

____________________________________
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________ (_____) il ____________
residente a ___________________ (_____) in via/piazza______________________ n. ___ CAP __________
tel.__________________- Cell._____________ - e-mail _____________________
E
Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________ (_____) il ____________
residente a ___________________ (_____) in via/piazza______________________ n. ___ CAP __________
tel.__________________- Cell._____________ - e-mail _____________________
genitori/affidatari/tutori (*) del minore _______________________ nato a _____________________(____)
il ______________, iscritto alla classe ______ sez. ______

AUTORIZZANO
L’ISIS “CORBINO” di CONTURSI TERME al trattamento dei dati personali loro e del/la proprio/a figlio/a
forniti secondo l’informativa di cui al punto 5 dell’Avviso.
Luogo e data ________________

Firme dei genitori _______________________________

__________________________________

(*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore si
intende che la scelta sia stata condivisa.
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ALLEGATO B

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 10.2.5A-FSEPON- CA-2018-297_
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
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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STUDENTE MINORENNE
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ____________________________
il ________________, residente in via ____________________________
città_____________________ _____prov. _____
e
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, 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 ___/___/___
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Firme dei genitori/tutori

__________________________________
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

I sottoscritti _____________________________________ - ____________________________________
Genitori dell’alunno/a __________________________________________autorizzano il proprio/a figlio/a a
partecipare alle attività previste dal Progetto PON “10.2.5A-FSEPON- CA-2018-297_” per l’ anno
scolastico 2019/2020 e ad essere ripreso/a, nell’ ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine
fotografiche o altro.
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 si impegnano altresì a compilare e consegnare la dichiarazione di responsabilità conforme al
modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili.
I sottoscritti autorizzano/non autorizzano, inoltre, l’ISIS “CORBINO” di CONTURSI TERME alla
pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative,
sul sito internet istituzionale e/o comunque alla loro diffusione nell’ ambito della realizzazione di azioni
programmate dall’ istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto.
I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che l’Istituto, 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 l’istituzione scolastica al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle
attività formative previste dal progetto.
Luogo e data _________________________
Firma dei genitori (*) _______________________________ ___________________________________

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta sia condivisa.

10dsga

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale
Nome
Cognome
Telefono (non obbligatorio)
Cellulare (non obbligatorio)
E-mail (non obbligatorio)

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI
□ nessuno □ 1
anno

□2
anni

□3
anni

□4
anni

□ 5 anni

Anni ripetuti scuola secondaria
di
□ nessuno □ 1
anno
primo grado

□2
anni

□3
anni

□4
anni

□ 5 anni

Anni ripetuti scuola primaria

SEZIONE 5 – GENITORI

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione
occupazione della madre e del padre
TITOLO DI STUDIO MADRE

□ 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

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
11dsga

□ Diploma di istituto tecnico

□ Diploma di istituto tecnico

□ Diploma di istituto magistrale

□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, □ Diploma di liceo (classico, scientifico,
ecc.)
ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti,
□ Diploma di Accademia di Belle Arti,
Danza,
Danza,
Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del □ Diploma universitario (2-3 anni) del
vecchio
vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a ordinamento (incluse le scuole dirette a
fini
fini
speciali o parauniversitarie)
speciali o parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta
□ Diploma accademico di Alta
Formazione
Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.)
di I livello
di I livello
□ Laurea triennale (di I livello) del
nuovo ordinamento

□ Laurea triennale (di I livello) del
nuovo ordinamento

□ Diploma accademico di Alta
Formazione

□ 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

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
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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
□ Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinato/a progetto
□ 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

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
Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinato/a
progetto
□ 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
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□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

□
Disoccupato/a
□ NON
RILEVABILE

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE
Il tuo nucleo familiare da quanti
adulti è
composto?

□ Un solo adulto
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda
successiva)

Se il nucleo familiare è composto
da più
□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora
di un adulto, indicare se è presente □ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora
almeno un adulto che lavora
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