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OGGETTO : AVVISO DI AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA ALUNNI PON  
Codice progetto 10.2.5A– FSEPON–PI-2018-118 –Modulo : “SCUOLA E CITTA’ : PER TUTTI?”.  
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, 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 
d’impresa. Codice progetto 10.2.5A–FSEPON–PI-2018-118  
CUP: J77I17000040007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO il D.I. n.129 del 29 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
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;  
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 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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 
modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  
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;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto del 10/11/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per 
l'anno scolastico 2017/2018;  
VISTA la nota prot. 1108 del 04/05/2018 di autorizzazione del progetto 10.2.5A – FSEPON – PI-2018-118 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 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 d’impresa.  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/05/2018 di variazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2018, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  
VISTO il verbale del collegio dei docenti del 25/10/2018 nel quale vengono specificati i criteri per la 
selezione di esperti e tutor interni/esterni per il progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico ”; 
PREMESSO che il Progetto si articola nei seguenti 5 Moduli : 

 

  

TITOLO MODULO  DESTINATARI ORE 

Scuola e città : per tutti? n.30 Allievi 30

Per tutti e per ciascuno. n.30 Allievi 30

Raccontando step by step. n.30 Allievi 30

Portami con te : sarò la tua guida. n.30 Allievi 30

Nella città accessibile :Arte di strada per la strada. n.20 Allievi 30 
 

CONSIDERATO che per esigenze organizzative sarà avviato prioritariamente il modulo : 

  

TITOLO MODULO  DESTINATARI  ORE 

Scuola e città : per tutti?  n.30 Allievi  30 

      
 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo è necessario selezionare un numero di 30 
allievi ; 
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 894 del. 19/02/2019 di avvio delle  Procedure di Selezione Alunni ; 

 

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

 

DETERMINA 
 
 

- Di procedere alla selezione di candidati da ammettere alla frequenza del modulo formativo sotto indicato : 
 

 

TITOLO MODULO ORE                   DESTINATARI 

    

Scuola e città : per tutti? 30                              n.30 allievi   



OBIETTIVI DEL MODULO 
 

 
L’ obiettivo del modulo è far crescere gli allievi nella consapevolezza della necessità di una piena fruibilità 
degli spazi pubblici, attraverso la mappatura dei luoghi accessibili di interesse culturale e sociale della città. 
Nello specifico si prevedono le seguenti azioni :  

1) mappatura degli edifici/luoghi accessibili 

2)    sopralluogo alle strutture interessate 
 

3)     rilievo delle barriere architettoniche, proposta della soluzione atte ad eliminarle,    
                        valorizzazione degli interventi a tale fine già posti in essere. 
 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Il candidato presenterà, entro le ore 12,00 del 26 Febbraio 2019, all’Ufficio di Segreteria 
Amministrativa la documentazione di seguito indicata : 
- Domanda di ammissione al corso/modulo , redatta sull’apposito modello“A” allegato al 
presente 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 
 
L’iscrizione al modulo è aperta a tutti gli allievi,dovendosi nella selezione accordare preferenza 
agli iscritti alle classi prime, seconde e terze. In caso di adesioni superiori o inferiori al numero 
di 30 si procederà sulla base dei seguenti criteri:  
 
 

Alunni classi I , II , III.     

In caso di adesioni superiori alle 30 unità si procederà a selezione sulla base dei seguenti criteri: 

1) Alunni con difficoltà motorie e/o di coordinamento  

2) Alunni con esiti scolastici positivi e difficoltà relazionali, poco inseriti nei gruppi dei coetanei, 

che necessitano di occasioni di socializzazione esterne alla vita scolastica. 

3) Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze. 

4) Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono 

familiare. 

Residua disponibilità per classi IV e V    

In caso di adesioni inferiori alle 30 unità si procederà alla selezione per la residua disponibilità tra gli 

allievi delle classi IV e V che eventualmente abbiano presentato istanza, sulla base dei seguenti criteri: 

1) Alunni con difficoltà motorie e/o di coordinamento  

2) Alunni con esiti scolastici positivi e difficoltà relazionali, poco inseriti nei gruppi dei coetanei, 

 che necessitano di occasioni di socializzazione esterne alla vita scolastica 

3) Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze  

4) Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono 

familiare. 

       

 
 
 

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. 



 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In applicazione del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.lgs 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 econtrattuale. 

 
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 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 Codice Progetto :10.2.5A– FSEPON–PI-2018-118- Modulo : 

“SCUOLA E CITTA’ : PER TUTTI?”. 

 

 

Al Dirigente Scolastico Dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Guala” di Bra. 

 

 

I sottoscritti __________________________________________________________ genitori  

 

dell’alunno/a     _________________________________________ nato/a il _______________  

 

a ______________________( ___ ) frequentante la classe _______ sez. ______ dell’Istituto di Istruzione  

 

Seconodaria Superiore “E. Guala “ di Bra, 

 

CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per il progetto PON Codice progetto  

 

10.2.5A– FSEPON–PI-2018-118 –Modulo : “SCUOLA E CITTA’ : PER TUTTI?”.  

 

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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Allegato B 
 
 
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – CODICE PROGETTO: 10.2.5A– FSEPON–PI-2018-118- Modulo 
: “SCUOLA E CITTA’ : PER TUTTI?”. 
 

Oggetto : INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 REG. UE 679/2016 E EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 
DEL 2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101 DEL 10 AGOSTO 2018 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 30/06/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” , come modificato dal D. Lgs . 101 del 10/08/2018,  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 Progetto 10.2.5A– FSEPON–PI-

2018-118 –Modulo : “SCUOLA E CITTA’ : PER TUTTI?”.  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 questo Progetto. 

 

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 esserecomunicati/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 come modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 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’IISS 

 

 “ E. Guala” di Bra,  acquisite le informazioni sopra riportate ai sensidell’art.13 del REG. UE 679/2016 e  

 

dell’art.13 del D.LGS 196/200 come modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 , 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: 10.2.5A– FSEPON–PI-2018- 

 

118 –Modulo : “SCUOLA E CITTA’ : PER TUTTI?”.  

 
 

Data ___________________                                                                Firme dei genitori/tutori 

                                                                                                      

                                                                                                     ____________________________ 

                                                                                                       

                                                                                                     ____________________________ 

 

 

 

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

 

 

 



STUDENTE MAGGIORENNE 

 

 

 

Il / la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________  

 

il____________________________ Residente in Via ____________________________________ 

 

città________________________________________________________Prov.________________ 

 

frequentante la classe __________________ dell’ IISS “ 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 come modificato dal  

 

D. Lgs. 101 del 10 Agosto 2018, 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: 10.2.5A– FSEPON–PI-2018-118 –Modulo : “SCUOLA E CITTA’ : PER TUTTI?”.  

 

 

 

 

 

Data _________________                                                               Il/ la sottoscritto/a 
____________________ 
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