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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 
Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )06/9911108 fax 06/9948412 

Ambito scolastico 11 - Codice Meccanografico RMIC8DX005 
E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificataRMIC8DX005@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icladispoli1.gov.it – conto corrente postale: 1009155936 
Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 

Codice Meccanografici 
Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” RMAA8DX034;sede 

“Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” RMEE8DX039; sede 
”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 

 

Ai genitori degli alunni delle classi di scuola primaria  

e di scuola secondaria di I grado  

dell’I.C. Ladispoli 1  

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI PER L’AMMISSIONE AL PROGETTO FSE – Programma Operativo 

Nazionale relativo all’Avviso pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 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 di impresa. 

 Autorizzazione Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-51 “A scuola con ingegno 

CUP: C67I19000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     l’avviso prot. AOODGEFID/9284 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per  

                la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “4427 DEL 02- 

                05-2017”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 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. 

VISTA     la candidatura n.999066-4427 del 02-05-2017 e la nota prot AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 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 del MIUR ha comunicato che è  
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                stato autorizzato il progetto dal titolo “A scuola con ingegno”. Autorizzazione progetto codice  

               10.2.5 FSEPON-LA-2018-51 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro  

                29.867,40; 

VISTE      le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

               del progetto con inserimento nel P.T.O.F in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei  

               docenti delibera n.35 del 21/06/2017 – Consiglio d’Istituto delibera n.102 del 26/06/2017); 

VISTA    la delibera n.14 del Consiglio di Istituto del 14/03/2019 con la quale il finanziamento è stato assunto 

              al P.A. e.f. 2019;  

ATTESA la necessità di individuare gli alunni di questo istituto che parteciperanno alle attività formative 

               nell’ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto; 

EMANA  

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 
moduli: 

TITOLO DEL 
MODULO 

NUMERO 
ORE 

DESTINATARI N. alunni previsti per 
modulo e sede di 

svolgimento 

MODALITA’  
Di SVOLGIMENTO 

UN GIORNO AL 
MUSEO   

30 Alunni primaria 19 
Plesso primaria  

R. LIVATINO 

Giugno: nei seguenti 
giorni 10-11-17-19 -21-

dalle ore 16,00 alle 
18,00  

Luglio: nei seguenti 
giorni  1-3-5-8-10-12-
15-17-19-22 dalle ore 

9,00 alle ore 11,00 
UN GIORNO AL 

MUSEO 2  
 

30 Alunni primaria 19 
Plesso primaria  

G. FALCONE 

Giugno: nei seguenti 
giorni 10-11-17-19 -21-

dalle ore 16,00 alle 
18,00  

Luglio: nei seguenti 
giorni 1-3-5-8-10-12-15-
17-19-22 dalle ore 9,00 

alle ore 11,00 

LA SCUOLA A 
MODO MIO   

30 Alunni primaria 19 
Plesso primaria 

G. FALCONE 

Giugno: nei seguenti 
giorni 10-12-17-19-21-
dalle ore 16,00 alle ore 

18,00 
Luglio: nei seguenti 

giorni 1-3-5-8-10-12-15-
17-19-22  

dalle ore 9,00 alle ore 
11,00 
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LA SCUOLA A 
MODO MIO 2 

 

30 Alunni scuola primaria  19 
Plesso primaria 

G. Paolo II 

Giugno: nei seguenti 
giorni 10-11-17-19-21-
dalle ore 16,00 alle ore 

18,00 
Luglio: nei seguenti 

giorni 1-3-5-8-10-12-15-
17-19-22 dalle ore 9,00 

alle ore 11,00 
LA CITTA’ DEI 

RAGAZZI E DELLE  
RAGAZZE  

30 Alunni scuola 
secondaria di I grado 

19 
Plesso R. LIVATINO 

 

Giugno: nei seguenti 
giorni 10-11-17-19-21-
dalle ore 16,00 alle ore 

18,00 
Luglio: nei seguenti 

giorni 1-3-5-8-10-12-15-
17-19-22 dalle ore 9,00 

alle ore 11,00 
LA CITTA’ DEI 

RAGAZZI E DELLE  
RAGAZZE 2  

30 Alunni scuola primaria 19 
Plesso primaria  

G. RODARI  

Giugno: nei seguenti 
giorni 10-11-17-19-21-
dalle ore 16,00 alle ore 

18,00 
Luglio: nei seguenti 

giorni 1-3-5-8-10-12-15-
17-19-22 dalle ore 9,00 

alle ore 11,00 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni dell’Istituto appartenenti alle classi di scuola 

primaria e alle classi di scuola secondaria di I grado. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse 

superiore al massimo consentito, verrà garantita l’iscrizione degli alunni diversamente abili presenti e si 

procederà alla selezione tramite sorteggio pubblico.  

Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di tutor interni alla scuola, tuttavia qualora 

non fossero reperite tali figure professionali i corsi non potranno essere attivati. I corsi non saranno attivati 

anche nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di adesioni per l’attivazione del modulo. La frequenza 

al corso è obbligatoria. Eventuali variazioni del calendario del corso saranno tempestivamente comunicate 

all’utenza. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle 

ore previste. Gli alunni che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. Saranno ammessi alle 

attestazioni finali gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso. Alla fine del 

corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la piattaforma MIUR. 

La domanda di partecipazione va redatta compilando i moduli allegati che andranno consegnati entro il 

giorno 4 guigno 2019 in segreteria (Via Castellammare di Stabia, 8 Ladispoli) o consegnati in busta chiusa ai 

coordinatori di classe o inviati per posta elettronica all’indirizzo della scuola rmic8dx005@istruzione.it    

I genitori degli alunni ammessi alla frequenza riceveranno comunicazione dell’avvio delle attività tramite 

l’istituzione scolastica.  

Allegati: 

a) ALLEGATO A Domanda di iscrizione; 

b) ALLEGATO B informativa al trattamento dei dati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Renza Rella  
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ALLEGATO A Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto al progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-51 “A scuola con ingegno” 

CUP: C67I19000010007 

 

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

nato a ………………………………………………………….………………… (………) il …………………………….…………….  

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

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

e 

 

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

nato a …………………………………………………………………………………… (………) il ………………………………….  

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

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

 

avendo letto l’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto dal titolo “A scuola con ingegno” 

 

CHIEDONO 

 

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

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

iscritto/a alla classe ……….. plesso …………………………………………… dell’I. C. Ladispoli 1, sia ammesso/a a partecipare al 

sotto indicato modulo formativo, previsto dall’avviso indicato in oggetto: 
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Tipologia modulo Titolo Destinatari 
Barrare il modulo 

prescelto 

Accesso, esplorazione e 

conoscenze anche digitale del 

patrimonio 

UN GIORNO AL 

MUSEO 

Scuola secondaria di I grado  

19 alunni  

PLESSO R. LIVATINO 

❑  

Accesso, esplorazione e 

conoscenze anche digitale del 

patrimonio 

UN GIORNO AL 

MUSEO  2 

Scuola primaria  

19 alunni  

PLESSO G. FALCONE 

 

❑  

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, monumenti o altro) 

LA SCUOLA A MODO 

MIO 

Scuola secondaria di I grado 

19 alunni 

PLESSO G. FALCONE 

❑  

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, monumenti o altro 

LA SCUOLA A MODO 

MIO 2 

Scuola primaria   

19 alunni 

PLESSO G. PAOLO II  

❑  

Interventi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana specie 

nelle aree periferiche e marginali 

LA CITTA’ DEI 

RAGAZZI E DELLE 

RAGAZZE 

Scuola secondaria di I grado 

19 alunni 

PLESSO R.LIVATINO 

❑  

Interventi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana specie 

nelle aree periferiche e marginali 

LA CITTA’ DEI 

RAGAZZI E DELLE 

RAGAZZE 

Scuola primaria  

19 alunni 

PLESSO G. RODARI 

❑  

 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando 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, 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. Ladispoli 1, 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. 

 

Ladispoli 1, .............................................................................                                                                           

 

 

Firme dei genitori : ------------------------------------------------------------                    ------------------------------------------------------------- 
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ALLEGATO B 
Ai genitori degli alunni 
dell’I.C. di Ladispoli 1 

Via Castellammare di stabia, 8  
00055 -Ladispoli- (RM) 

] 
 

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. 
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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. 

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 

__________________________________                                   ________________________________ 

http://pon20142020.indire.it/
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