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Oggetto: 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA ALUNNI PER LA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON/FSE “10.2.2A – FSEPON – PI – 2017 – 45 – CUP

J75B17000050007 – COMPETENZE DI BASE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii. 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il DL 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ;
VISTO il DI 1 febbraio 2001, n. 44, “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR  per il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) ; 
Obiettivo specifico – 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 ; 
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VISTA la deliberazione di adesione al programma di cui al Bando FSE/PON “ Per la scuola, competenze di base e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020  adottata dal collegio Docenti Prot. n. 849 II.03 del 16/ 05/ 2017;
VISTA    la deliberazione adottata dal Consiglio d’Istituto Prot. n. 848 II.01 del 16 / 05 / 2017 con la quale l’ Istituto ha
aderito a tutte le azioni del programma di cui al Bando FSE/PON “Per la scuola, competenze di base e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 ;
VISTA    la candidatura n. 45538 con la quale l’Istituto ha presentato il progetto per la realizzazione del programma di
cui al Bando FSE/PON “Per la scuola, competenze di base e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei
progetti valutati positivamente;
VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale l’Istituto è stato autorizzato ad attuare il
progetto articolato nei seguenti moduli: 

CODICE PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-45

SOTTOAZIONE TITOLO MODULO IMPORTO
AUTORIZZATO MODULO

TOTALE
AUTORIZZATO

PROGETTO
10.2.2A Matematica no problem! 13.564,00
10.2.2A Let’s SPEAK English!2 13.564,00
10.2.2A Let’s SPEAK English!1 13.564,00

40.692,00

VISTA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto Prot. n. 296/ VI.02 del 08/02/2018 
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. ( Codice degli appalti pubblici);
VISTO il D. Lgs 196 /2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) come modificato dal D. Lgs 101/2018;
RECEPITE le linee guida relative ai Fondi Strutturali Europei ( FSE );
CONSIDERATO che sarà avviato prioritariamente il modulo : “ LET’S SPEAK ENGLISH! 1” in relazione al quale è
attivata la procedura selettiva di cui al presente Avviso ;
PRESO ATTO  che per la realizzazione del suddetto modulo occorre selezionare minimo  n. 20 alunni  iscritti alle di
codesto Istituto
 

DETERMINA

Di procedere, mediante apposito avviso rivolto agli alunni di tutte le classi , alla selezione di candidati  da ammettere
alla frequenza del modulo formativo sotto indicato : 
 

SOTTOAZIONE 10.2.2A - TITOLO MODULO : " LET'S GO SPEAK ENGLISH! 1 "  

DURATA CORSO : 60 ORE       

OBIETTIVI DEL MODULO

Il modulo si pone come obiettivo primario il recupero delle conoscenze e delle competenze di base in quegli allievi che
presentino  maggiori  difficoltà  nell’apprendimento  o  serie  carenze  di  motivazione  allo  studio.  Per  tale  percorso
opportuno è il ricorso ad un docente esperto “madrelingua , affiancato nella sua attività da un docente interno 
( TUTOR) nell’ottica di una metodologia più innovativa, improntata a potenziare le capacità di effettiva comunicazione
in lingua inglese, a stimolare gli  allievi allo studio delle lingue e culture straniere, a sviluppare abilità di comprensione
e di produzione della lingua orale, avviando gli allievi all’acquisizione di fluenza narrativa attraverso la “ massima
esposizione” alla lingua usata, che rimane uno dei criteri fondanti dell’insegnamento della lingua straniera.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA

Il candidato presenterà, entro le ore 12,00 del 5 novembre 2018, all’Ufficio di Segreteria (sig. Oliveri Francesco) la
documentazione di seguito indicata :

- Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “A” allegato all’avviso
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria  ( modello “B” ) da parte dei genitori e/o tutori

legali, debitamente firmata e corredata dal documento di identità degli stessi. 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI

Si favorirà l’iscrizione al modulo degli alunni con bassi livelli di competenza o comunque bisognosi di 
accompagnamento nell’apprendimento della lingua, tenendo conto del profitto scolastico, del rischio di dispersione o 



abbandono del percorso  formativo, del numero di assenze, note, interventi di recupero effettuati, nel rispetto dei criteri 
guida esplicitati dal bando PON e riportati nella tabella sottostante:  

CRITERI DI SELEZIONE     PUNTEGGIO  
Disagio nell'apprendimento ( profitto scolastico ) Da 0 a 8 punti  
Rischio dispersione(frequenza incostante,demotivazione,ecc.) Da 0 a 8 punti  

Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione al modulo, i partecipanti saranno individuati cercando di rispettare il 
numero di 5 / 6 alunni provenienti da ogni classe, anche, a parità di condizioni di accesso, attraverso un sorteggio. 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI

L’elenco dei candidati ammessi al modulo sarà affisso entro 5 giorni dal termine delle selezioni sulla bacheca dell’atrio
dell’ Istituto e consultabile sul sito www.istitutoguala.com  .

FREQUENZA AL CORSO

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza pari al 25% del totale delle ore 
previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi dal corso.

VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Saranno ammessi alla valutazione finale gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste ; alla fine 
del corso sarà rilasciato un attestato comprovante le competenze acquisite.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione del D.Lgs 196/2003, come modificato dal Dlgs 101 del 10 agosto 2018, i dati personali richiesti saranno
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

RINVIO ALLA NORMATIVA

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia,
in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale. 

RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento della presente
selezione è il Dirigente Scolastico.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
- affissione all’Albo online e Amministrazione Trasparente  dell’Istituto
- pubblicazione nel sito internet della scuola www.istitutoguala.com  nella sezione dedicata ai PON. 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Prof.ssa Francesca SCARFI’

                                                                                                                          Firmato digitalmente.
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Allegato A

Oggetto : Domanda di partecipazione al PON “Competenze di base”
                Codice Nazionale 10.2.2° - FSEPON – PI – 2017 – 45 
                Modulo : “LET’S SPEAK ENGLISH! 1” 

                                                                                                                                       Al Dirigente Scolastico
                                                                                                                                 Dell’I.T.C.G. “ E. Guala” – Bra.

I sottoscritti __________________________________________________________  genitori dell’alunno/a 

_________________________________________ nato/a il ___________________ a ________________( ___ )

frequentante la classe _______ sez. ______ dell’ I.T.C.G. “E. Guala” 

CHIEDONO

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per il progetto PON “ Competenze di Base” ( Codice 

Nazionale 10.2.2A - FSEPON – PI – 2017 – 45,   modulo “ LET’S SPEAK ENGLISH ! 1” ) .

A tal fine, nell’autorizzare il proprio figlio o la propria figlia a partecipare, in orario extra-scolastico, alle attività del 
PON,  si impegnano :

-  a collaborare con la scuola per la buona riuscita del progetto , sensibilizzando e sostenendo il 

               proprio figlio o la propria figlia nel percorso formativo

- ad informare la scuola di qualsiasi circostanza che possa ostacolare la partecipazione dell’allievo/a al 

percorso formativo.

Firme : Allievo_______________________________          Genitore : ________________________________

                                                                                  Genitore : ________________________________
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               Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
               l’apprendimento” 2014-2020 – “Competenze di base”. Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-45

 
Oggetto : INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 REG. UE 679/2016 E  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 Reg. UE 679/ 2016 , in combinato disposto con il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” prevedono 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. 

Finalità del trattamento

I  dati  personali   sono direttamente  connessi  allo  svolgimento  delle  attività  scolastiche  aggiuntive  erogate
presso  questo  Istituto  nell’ambito  del  Progetto  “PON  per  la  scuola.  Competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento  2014-2020”  “Competenze  di  base”  -  Codice  Nazionale:  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-45  –
Modulo “ LET’S SPEAK ENGLISH ! 1” . Più in generale,il trattamento è finalizzato ad attuare le finalità
istituzionali dell’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa, in particolare ai fini
statistici e di ricerca scientifica , oltre che a  garantire l’interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i
dati vengono comunicati. 

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. 
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Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno 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.  I dati personali potranno
essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione solo in forma aggregata ed
anonima  e  solo  per  scopi  di  indagine  sulle  attività  del  “PON per  la  scuola.  Competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento 2014-2020” o di ricerca. I dati potranno essere affidati anche ad aziende terze operanti nel
settore dell’ICT, nominate a loro volta Responsabili del trattamento.
Non verranno eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti.

Titolare del trattamento

                Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e Gestione
                delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Autorità di Gestione dei Programmi Operativi finanziati con
                i Fondi Strutturali Europei, Viale Trastevere 76/a Roma, Italia
 

Responsabile del trattamento

INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo Buonarroti, 10
– 50122 Firenze, Italia.

Diritti dell’interessato

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare al trattamento ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 15 - 23 del Regolamento UE 2016 / 679 ; in particolare, potrà : 
- accedere ai dati personali;
- rettificare gli stessi quando siano stati trascritti in modo errato;
- aggiornare e/o integrare i propri dati quando siano variati;
- richiedere al Titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco;
- richiedere al Titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi;
- richiedere al  Titolare di  eseguire una limitazione del  trattamento (ad es.  perché alcuni dati  ritenuti  in

eccesso rispetto alle finalità da espletare);
- richiedere al Titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro Titolare senza aggravi o

spese a carico dell’interessato;
- opporsi al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso

prestato prima della revoca;
- presentare formale reclamo al Garante Privacy.
Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV
AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153. 

              Il mancato conferimento dei dati impedirà allo studente di partecipare alle attività formative del Progetto 
              mediante l’utilizzo della piattaforma INDIRE, rendendo impossibile il rilascio dell’attestato finale. 

 

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 __________ dell’ ISTITUTO

TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ E. GUALA” di Bra,  



acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art.13 del REG. UE 679/2016  e  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” -  “Competenze di base” - Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-45 – Modulo “ LET’S SPEAK ENGLISH ! 1” .
 
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  __________________ dell’I  T C G “  E.  GUALA” di  Bra,  acquisite  le  informazioni  sopra
riportate 

ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679 / 2016 e dell’art. 13 D. Lgs 196/2003, autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati 

necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del Progetto

 PONFSE “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” -  “Competenze di base” -
Codice 

Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-45 – Modulo “ LET’S SPEAK ENGLISH ! 1” .

Data _________________                                                             Il/ la sottoscritto/a

                                                                                                    ____________________
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