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Prot. 354  del 03/02/2022 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Ai docenti 

Agli interessati 

All’Albo 

Al Sito web 

 

Oggetto: Bando per l’individuazione dei genitori degli alunni dell’I.C. “G.Falcone” Sassano – per il 

Progetto 10.1.1A - FSEPON – CA- 2019 -239 “Vivi…AMO la scuola” 

CUP: G78H18000670007 

La Dirigente Scolastica 

 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 

l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno 

o esterno; 

Visto il Regolamento contratti di prestazione d’opera approvato dagli OO.CC. e il decreto 

interministeriale n. 129 del 2018; 

Visto il D. Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 56/2017, correttivo del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID 4395 del 9/03/2018 per progetti di inclusione sociale e lotta al 

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

rischio e in quelle periferiche  “Scuola al Centro”; Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1  Sottoazione 10.1.1A; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 36793 del 18/12/2019 – nella quale si 

comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione è formalmente 

autorizzato; 

Visti i regolamenti(UE) n°1301/2013, n°1303/2013, n°1304/2013; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività 

di formazione;  

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; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n.589/2020 del 

02/03/2020   al Programma Annuale E.F. 2020;  

Vista la determina dirigenziale Prot. N° 34/6.9.a del 07/01/2020 avvio procedure di selezione; 

Vista la L. 107/2015 

Viste le decisioni assunte Collegio dei Docenti n°2 del 16/10/2019 Punto 9) O.d.G., con cui sono 

delineate i criteri e le linee generali per l'individuazione delle figure necessarie all’attuazione delle azioni 

PON; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti;  

ESPERITA la procedura per la selezione di Tutor, del Referente per la Valutazione, del Facilitatore - 

Coordinatore di Gestione e degli Esperti Esterni; 

CONSIDERATO che: il PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione– “Vivi…amo la 

scuola” è composto da 3 moduli formativi rivolti agli alunni di scuola secondaria di I° grado di cui uno 

dedicato ai genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado; 

Constatata la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che sono aperte le procedure per l’individuazione di genitori degli alunni per l’attuazione del Progetto 

PON denominato “Vivi…AMO la scuola” Codice Identificativo Progetto:   10.1.1A - FSEPON – CA- 

2019 -239, per il modulo di seguito descritto in tabella: 

 

CUP: G78H18000670007  

Tipo modulo Titolo  Durata Scuola Classi 

Modulo formativo per i genitori Genitori digitali 30 h Scuola Sec 1°Grado 1^-2^ 

 

a) Sede di svolgimento  

Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica secondo un calendario da concordare 

e che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto 

 

b) Destinatari 

Il corso è rivolto a max n. 25  partecipanti per modulo, genitori di studenti della scuola, che non siano 

in possesso di nozioni di base sull’utilizzo di tecnologie informatiche e/o sull’uso della rete e 

della navigazione in Internet, selezionati in funzione dalle domande pervenute. Il numero minimo 

per far attivare un corso è 15 corsisti. Nel caso di un numero insufficienti di candidature tra i genitori 

di alunni di scuola secondaria di 1° grado, si potranno accettare candidature anche di genitori di alunni 

di classe quinta della scuola primaria.   
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La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

d.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

Qualora il numero di candidature dovesse superare il numero massimo di 25 previsto, il Dirigente 

Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero superiore fino ad un max di n.30. Se questo 

non fosse possibile si procederà a sorteggio. 

I genitori degli alunni, che prenderanno parte alle attività formative, dovranno compilare la 

modulistica predisposta e riconsegnarla ai coordinatori di classe.  

 

c) Frequenza 

La frequenza ai corsi è obbligatoria 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. I genitori che supereranno tale limite, pur potendo 

continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nelle sedi dell’Istituto, prevedibilmente nel periodo 

Febbraio  2022 – Luglio 2022, con 1/2  incontri settimanali di n° 3 ore ciascuno,  secondo apposito 

calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico, che potrebbe subire variazioni 

che andranno tempestivamente comunicate.  Il suddetto modulo sarà tenuto da un docente esperto 

esterno  all’Istituzione Scolastica, coadiuvato da un docente  interno all’Istituzione Scolastica nella 

figura di tutor d’aula. Alla fine dei percorsi i corsisti riceveranno un attestato.  

  

d) Graduatoria finale  

La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base ai criteri adottati al Punto b). L’elenco dei 

candidati ammessi al percorso sarà affisso, entro 5 giorni dal termine della presentazione delle 

domande, e comunicata tramite registro elettronico Spaggiari. 

 

I genitori che desiderano iscriversi dovranno compilare la scheda di adesione e il Modello Privacy e 

consegnarli a scuola, o via e-mail all’indirizzo saic881004@istruzione.gov.it , entro e non oltre le 

ore 13:00 di Sabato 12 Febbraio 2022. 

 

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione >>PON 

Apprendimento e socialita’<< 

 

Allegato A: Scheda di Adesione 

Allegato B: Modello Privacy 
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Allegato A/Genitori              Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.C. “G.Falcone”  

di Sassano 

 

Richiesta di partecipazione in qualità di corsista al modulo formativo previsto dal Progetto 10.1.1A - 

FSEPON – CA- 2019 -239 “Vivi…AMO la scuola” CUP: G78H18000670007 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________________(__) 

 

il _____________, residente in via _________________________ città____________________ prov. _____ 

 

                                                    GENITORE/TUTORE LEGALE 

dell'allievo/a___________________________________________________  

 

frequentante la classe ________ della scuola secondaria di 1° grado di ______________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammess_ a partecipare al modulo formativo per genitori previsto dal Bando di cui sopra: 

 

CUP: G78H18000670007  

Tipo modulo Titolo  Durata Scuola 

Classe 

del/la 

figli/o/a 

Modulo formativo per i genitori Genitori digitali 30 h 

Scuola Sec 1°Grado 

o eventualmente 

Primaria 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a frequentare 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. “G.Falcone”, 

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 il corsista. Il sottoscritto avendo ricevuto 

l’informativa sul trattamento dei dati personali autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con 

la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Sassano _______________________             Firma del genitore 

 

                             _____________________________________ 
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Allegato B 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N° 101/2018, E DEL REGOLAMENTO UE N° 679/2016 

Ai sensi ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Istituto Scolastico G. Falcone. di Sassano (SA) 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano, nella persona del Dirigente Scolastico, domiciliato per la carica in Sassano, alla via Roma. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Ing. Nicola Iannuzzi residente in Agropoli (SA) ed ivi domiciliato  
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del Trattamento è il DSGA De Agostinis Giuseppe, residente in Salerno 84128 ed ivi domiciliato alla Via R.Santamaria n.65 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Si precisa che il trattamento è strettamente legato alle seguenti finalità: 

• Gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale 

• Verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione la base giuridica del trattamento è: 

• Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono: 

• Pubblica Amministrazione 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Le modalità di trattamento sono: 

• Utilizzo di servizi ICT 

• Gestione manuale 

• I suoi dati saranno conservati dalla scuola per un tempo illimitato e comunque nel rispetto dalla normativa vigente. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del 

Regolamento UE n° 679/2016, il diritto di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 

o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

• ottenere la rettifica dei dati; 

• ottenere la limitazione del trattamento; 

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 

e 

• trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie 

che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento 

dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso. 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 

Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali 

di cui al Regolamento U.E. 679/2006, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 
____________________ lì _______________________           

    Firma leggibile dell’interessato 

 
           ___________________________________________________ 
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