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All’Albo online della Scuola 
Ai genitori degli alunni 
cl. 5A   della Scuola  Primaria di Saletto 
IC Borgo Veneto 

 
Oggetto:  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.21 FSE “Apprendimento e socialità” 
 – Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021—47 - Cup B39J21007780006 
 Titolo “Allegramente Insieme” –  
– Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021—61 - Cup B39J21007800006 
Titolo “Per essere più competenti” 
 

Avviso interno selezione alunni 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.21 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
VISTO il progetto “Per essere più competenti” presentato da questa Istituzione Scolastica; 
PRESO ATTO che il progetto suddetto era utilmente collocato nella graduatoria approvata con provvedimento del 
Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente autorizzato; 
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID-19231 del 02/07/2021 avente per oggetto l’autorizzazione 
del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato, 
riportato in oggetto; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni dell’Autorità di gestione del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
PRESO ATTO che per la realizzazione dei vari moduli in cui si articola il percorso formativo occorre selezionare i 
corsisti fra gli alunni; 

e m a n a 
 

il presente avviso interno per la selezione di corsisti alunni classe quinta primaria  per la realizzazione del   progetto 
codice  10.2.2A-FDRPOC-VE-2021—61 - Titolo “L’arte nelle mani”. 
 
La selezione dei corsisti alunni riguarderà il seguente modulo formativo: 





 

 
 
 
 
 
 
                                                           cod. ministeriale: PDIC87200G   cod. fiscale 82009090281   cod. Univoco UFWF2R 
 

2 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VENETO 
Comuni di Borgo Veneto e Megliadino San Vitale 

  Scuole Infanzia – Primaria – Secondaria I  grado -  sito web: www.icmegliadino.edu.it 
Via Marconi, 3 – 35046  Borgo Veneto (PD)  tel. 0429/89104 

mail: pdic87200g@istruzione.it PEC: pdic87200g@pec.istruzione.it 

 
TITOLO DESTINATARI Sede  NUMERO MAX 

PARTECIPANTI 
ORE 

L’arte nelle mani Classe 5A Scuola 
Primaria 
  

Primaria Saletto 20 30 

 
SINTESI DEL PROGETTO 

Le attività del laboratorio mirano a sviluppare le competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
Descrizione: Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte 
tratta dalle civiltà del passato, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa della linea 
del tempo. Per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, il laboratorio offrirà la possibilità di riprodurre, 
in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti digitali, artefatti delle civiltà del passato 
 
Le attività si svolgeranno indicativamente dal mese di Febbraio al 31 agosto 2022, alla presenza di un esperto e di un 
tutor.  
Gli alunni potranno frequentare il corso, con la precisazione che: 

 Il numero massimo dei corsisti per modulo non può superare le unità indicate nella tabella sopra riportata 
 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 12 
 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 
 La frequenza è obbligatoria 

Si invitano i signori genitori a compilare: 
 

 Allegato A – Domanda di iscrizione 
 Scheda notizie alunno 

I genitori degli alunni interessati dovranno far pervenire istanza in carta semplice redatta compilando l’allegato A.  
Le domande indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IC Borgo Veneto, dovranno pervenire, per il tramite del docente 
referente, presso la scuola di appartenenza e andranno depositate dallo stesso presso gli uffici di segreteria entro le 
ore 12   del 14/02/2022, con l’indicazione DOMANDA di partecipazione ai moduli per il FDRPOC “L’arte nelle mani”. 
Nel caso di un numero di domande eccedenti il massimo previsto, l’ammissione dei corsisti avverrà nel rispetto di 
quanto stabilito dal Consiglio di Istituto con delibera n. 54 del 21/12/2021.  
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli alunni è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei 
genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per l’alunno di 
partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati, o incomplete e non debitamente 
sottoscritte, come previsto da legislazione vigente. 
 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente avviso. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott. Fabio Morelli 
 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito internet di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo 
www.icmegliadino.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott. Fabio Morelli  

        Documento firmato digitalmente 
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Allegato A – Istanza di partecipazione corsista Alunno/a 
 
        Al Dirigente Scolastico dell’IC Borgo Veneto  

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER CORSISTI ALUNNI 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.21 “Apprendimento e socialità” - 
Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021—61 titolo PER ESSERE PIU’ COMPETENTI - CUP  
B39J21007800006 
 
 
DATI DEL GENITORE CHE CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/DELLA FIGLIO/A 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

nato a ______________________________________ prov ____ il ____________ 

padre/madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso di seguito riportato del/della proprio/a 

figlio/a 

DATI DELL’ALUNNO/A 

Cognome ________________________  Nome ____________________ 

Plesso ____________________________ Classe __________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel seguente modulo: 
 
TITOLO MODULO: L’ARTE NELLE MANI 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che 
l’impegno della frequenza dei moduli è pari a 30 ore 
 
 
Data ____________     FIRMA DEL GENITORE 
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              ______________________________ 

SCHEDA NOTIZIE ALUNNO/A 
(OBBLIGATORIA) 

 
CODICE FISCALE ALUNNO 
 

 

COGNOME 
 

 

NOME 
 

 

DATA DI NASCITA 
 

 

COMUNE DI NASCITA 
 

 

PROVINCIA DI NASCITA 
 

 

STATO ESTERO DI NASCITA 
 

 

CITTADINANZA 
 

 

INDIRIZZO RESIDENZA 
 

 

CAP RESIDENZA 
 

 

COMUNE RESIDENZA 
 

 

PROVINCIA RESIDENZA 
 

 

TITOLO DI STUDIO DEL PADRE (specificare il tipo di 
diploma o di laurea in modo dettagliato)* 

 

CONDIZIONE PROFESSIONALE DEL PADRE* 
(Barrare la voce adatta nella colonna a lato) 

□ Dipendete privato a tempo 
indeterminato 

□  Dipendete privato a tempo determinato 
□ Dipendente pubblico a tempo  

indeterminato 
□ Dipendente pubblico a tempo 

determinato 
□  Lavoratore autonomo/imprenditore 
□ In cerca di prima occupazione da 
_____________(specificare il tempo) 
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□ In cerca di nuova occupazione da 
_____________(specificare il tempo) 
□   Casalingo/a 
□  Studente 
□   Pensionato/ 

TITOLO DI STUDIO DELLA MADRE (specificare il tipo 
di diploma o di laurea in modo dettagliato)* 

 

CONDIZIONE PROFESSIONALE DELLA MADRE* □ Dipendete privato a tempo 
indeterminato 
□  Dipendete privato a tempo determinato 
□ Dipendente pubblico a tempo 
indeterminato 
□ Dipendente pubblico a tempo 
determinato 
□  Lavoratore autonomo/imprenditore 
□  In cerca di prima occupazione da 
_____________(specificare il tempo) 
□  In cerca di nuova occupazione da 
_____________(specificare il tempo) 
□   Casalingo/a 
□   Studente 
□   Pensionato/a 

IL NUCLEO FAMILIARE E’ COMPOSTO DA □   Un solo adulto 
□   Più di un adulto 

 
 
*I dati vengono richiesti, a fini statistici, al momento dell’inserimento dell’alunno nella piattaforma INDIRE 
di gestione del progetto. Possono anche non essere dichiarati.
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

IC BORGO VENETO 
 
 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.L.VO N. 196/2003 E 
ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.21 “Apprendimento e socialità” -    
 
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto 
pubblico e come tale, fin dalla data della 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” In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare 
e gestire la piattaforma online GPU per la gestione delle azioni del sopra chiamato 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 dei Progetti: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021—47 -  Titolo 
“Allegramente Insieme” –  e  10.2.2A-FDRPOC-VE-2021—61 - Titolo “Per essere più competenti”. 
Il D.L.vo n. 196 del 30.06.03 “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 
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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 D.L.vo n. 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 
5. Responsabile del trattamento (art. 29 D.L.vo n. 196/2003): INDIRE. 
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 interessare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 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 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
                                                           cod. ministeriale: PDIC87200G   cod. fiscale 82009090281   cod. Univoco UFWF2R 
 

8 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VENETO 
Comuni di Borgo Veneto e Megliadino San Vitale 

  Scuole Infanzia – Primaria – Secondaria I  grado -  sito web: www.icmegliadino.edu.it 
Via Marconi, 3 – 35046  Borgo Veneto (PD)  tel. 0429/89104 

mail: pdic87200g@istruzione.it PEC: pdic87200g@pec.istruzione.it 

STUDENTE/STUDENTESSA MINORENNE 
 
DATI GENITORE 1: 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ 

nato a ______________________________________ prov ____ il ____________ residente in via 

_____________________________________ 

città ____________________________ provincia ___________ 

e 

DATI GENITORE 2: 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ 

nato a ______________________________________ prov ____ il ____________ residente in via 

______________________________________ 

città ____________________________ provincia ___________ 

 

OPPURE 

DATI TUTORE: 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ 

nato a ______________________________________ prov ____ il ____________ residente in via 

______________________________________ 

città ____________________________ provincia ___________ 

 

genitori/tutori legali dell’alunno/a 
 
Cognome ________________________  Nome ____________________ 

nato a ______________________________________ prov ____ il ____________  

frequentante il plesso di  __________________________ 

 
acquisite le informazioni sopra riportate, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003,  dichiarando di essere 
nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale nei confronti del minore, 
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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 
 
AUTORIZZANO inoltre l’IC Borgo Veneto, a divulgare foto e/riprese video contenenti immagini del/della 
proprio/a figlio/a, realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo nell’ambito del Progetto 10.2.2A 
FDRPOC-VE-2021-61 - titolo PER ESSERE PIU’ COMPETENTI- modulo L’ARTE NELLE MANI. 
DICHIARANO di essere informati che la pubblicazione avverrà il sito istituzionale della scuola e anche 
tramite internet sui siti richiesti dal bando e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o 
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. La presente autorizzazione non consente l’uso delle 
immagini in contesti che pregiudichino il decoro e la dignità personale e comunque per l’uso e/o per fini 
diversi da quelli sopra indicati. 
AUTORIZZANO infine il/la proprio/a figlio/a, a partecipare ad eventuali uscite didattiche previste dal 
programma del modulo frequentato. 
 
 
Luogo e data ______________    FIRMA DEI GENITORI/TUTORI 
 
      GENITORE 1   ____________________________ 
 
      GENITORE 2  _____________________________ 
 
      TUTORE  _____________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Luogo e data ______________    FIRMA DEI GENITORI/TUTORI 
 

GENITORE 1   ____________________________ 
 
      GENITORE 2  _____________________________ 
 
      TUTORE  _____________________________ 
 
 
 
Si allegano copie dei documenti d’identità in corso di validità dei due genitori o del TUTORE 
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