
 
 

 

 

Agli Alunni e alle alunne del Liceo Severi 

Ai Genitori degli alunni e delle alunne del Liceo Severi 

Loro Sedi  

All'albo digitale dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei PON “Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-

2020- Progetto 2669 del 03/03/2017 - FSE per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Progetto codice 10.2.2A-FSE PON-CA-2018-1245. Titolo del progetto “Orientarsi con sicurezza nel 

digitale: Comunicazione, Media, Coding e creatività nel contesto BYOD” CUP H58H18000340007 

AVVISO per la selezione degli alunni per la costituzione dei gruppi classe 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014 NIT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico nota Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE –“Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale”-Asse I- Istruzione-FSE ), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Titolo del progetto “Orientarsi con sicurezza nel 

digitale: Comunicazione, Media, Coding e creatività nel contesto BYOD” codice 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-1245;  
VISTI i verbali n. 5 del Collegio dei docenti del 11/04/2017 e verbale n°106 del 20/04/2017 Consiglio di Istituto, 

di adesione all’intero Piano PON FSE 2014-2020; 

VISTA la Delibera n. 35/2019 del Collegio dei Docenti Verbale n. 5 del 07/02/2019 di acquisizione della 

lettera di autorizzazione;  

VISTA la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto del 15 Marzo 2019 di acquisizione del progetto al Programma 

annuale esercizio Finanziario del 2019 nel quale è inserito il progetto autorizzato per un totale di €  20.328,00; 

VISTA la nota MIUR prot.n AOODGEFID/27746 del 24/10/2018 dell’elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR  prot.n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 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 al Dirigente Scolastico che è stato autorizzato 
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il progetto dal titolo “Orientarsi con sicurezza nel digitale: Comunicazione, Media, Coding e creatività 
nel contesto BYOD” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1245 proposto da questa Istituzione Scolastica 

di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica pari 

a € 20.328,00; 

VISTA la nota MIUR prot.4496-19 del 18/02/2019 con cui si definisce la tempistica per la realizzazione 

e l’allineamento della chiusura dei progetti; 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID⁄/35926 del 21/09/2017 Fondi Strutturali Europei – 

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

2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige;  

VISTA la Nota MIUR prot. 38115 del 18-12-2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti su FSE;  

VISTE le note Prot.35916 del 21 settembre 2017 e Prot. 36391 del 10 ottobre 2017 recanti istruzioni 

per l’acquisizione della scheda anagrafica studente e l’autorizzazione al consenso dei dati personali da 

GPU PON FSE 2014-20;  

ATTESA la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento dei moduli di 

cui alla scheda; 

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

EMANA 

Il seguente AVVISO per la selezione degli studenti e delle studentesse destinatari di interventi PON FSE 

per l’attuazione del Progetto “Orientarsi con sicurezza nel digitale: Comunicazione, Media, Coding e 

creatività nel contesto BYOD” moduli: 

Tipologia del modulo Titolo del modulo 

Competenze di cittadinanza digitale Identità personale e nuove forme di 

comunicazione e relazione attraverso e oltre il 

web  

Competenze di cittadinanza digitale Big Data e pensiero computazionale  

Destinatari dei moduli sono gli alunni e le alunne del Liceo Severi. 

Ogni modulo avrà la durata di 30 ore che saranno presumibilmente svolte in 15 incontri pomeridiani 

di 2 ore o 10 incontri di 3 ore, con cadenza settimanale. Gli interventi sono finalizzati in particolare al 

sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle 

competenze di “cittadinanza digitale”. 
Ove le richieste di adesione dovessero superare la soglia massima, che viene estesa alla formazione di 

gruppi di 25 alunni, si procederà secondo i seguenti criteri di selezione:  

1. voto media complessivo, 

2. voto condotta. 

Relativamente al solo modulo “Big Data e pensiero computazionale” gli alunni dell’indirizzo ordinario 

avranno la priorità rispetto agli altri indirizzi. 

Ad ogni alunno del triennio sarà riconosciuto, per la frequenza del PON, il massimo credito 

interno, pari a 0.3 punti. 

Ogni alunno potrà esprimere la propria preferenza scegliendo anche due moduli, indicando l’ordine di 

gradimento (1 o 2). 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  

La domanda di adesione ai singoli moduli dovrà essere consegnata dall’alunno/a IN DIDATTICA, alla 

signora Silvana Santoro, entro e non oltre il giorno 11 maggio 2019 compilando la scheda (allegato1) 

indicante i moduli scelti e il consenso al trattamento dei dati (allegato 2).  

Si precisa che la compilazione degli allegati 1 e 2 è obbligatoria per i PON 2014-2020, come 

specificato in premessa. 
Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Barbara Figliolia  



 

 

 ALLEGATO 1 

Fondi Strutturali Europei PON “Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020- Avviso  

Progetto “Orientarsi con sicurezza nel digitale: Comunicazione, Media, Coding e creatività nel contesto 

BYOD”  codice 10.2.2A-FSE PON-CA-2018-1245. moduli: “Identità personale e nuove forme di 

comunicazione e relazione attraverso e oltre il web” e “Big Data e pensiero computazionale” 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEI MODULI 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “F. Severi” 

Sede 

Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. _______________del ___________________  2019; 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a __________________________ 

il ___________________, CF ________________________________, residente in 

_______________________________ cap. _____________ prov. _________, alla via 

__________________________________, tel. _____________________________, indirizzo e-mail 

________________________________, genitore dell’alunno/a_____________________________ 

iscritto alla classe _____ sezione __ indirizzo______ presso codesto Istituto, 

CHIEDE 

Che il proprio figlio/a venga ammesso/a alla frequenza di un modulo del PON “Orientarsi con sicurezza 

nel digitale: Comunicazione, Media, Coding e creatività nel contesto BYOD”  codice 10.2.2A-FSE 

PON-CA-2018-1245. Esprime nell’ordine (con i numeri 1 e 2) la propria scelta: 

Tipologia del modulo Titolo del modulo 
Moduli scelti  

Competenze di cittadinanza digitale Identità personale e nuove forme di 

comunicazione e relazione attraverso 

e oltre il web  

 

Competenze di cittadinanza digitale Big Data e pensiero computazionale  
 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare a eventuali lezioni da svolgere 

all’esterno dell’Istituto e secondo le modalità programmate dal modulo che frequenterà. 

Allega alla presente domanda  

● copia della carta di identità dell'alunno e dei genitori ; 

● il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali (all.2), come stabilito dalle note Prot. 

35916 del 21 settembre 2017 e Prot. 36391 del 10 ottobre 2017 recanti istruzioni per l’acquisizione 

della scheda anagrafica studente e l’autorizzazione sul consenso dei dati personali dei PON FSE 

2014-2020 e le successive precisazioni sul consenso al trattamento dei dati studenti. 

Salerno,______________________                            Firma____________________________                                                                                 



 

Allegato 2         Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “F. Severi” 
Sede 

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 __________________________________________________________ 
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 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. 
  



 

STUDENTE MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

e GENITORE 

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 

__________________________________ 

 

 __________________________________ 

 

STUDENTE MAGGIORENNE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza 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. 

Il/La sottoscritto/a 

__________________________________ 

 


		2019-05-02T17:09:47+0200
	FIGLIOLIA BARBARA




