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Marano di Napoli, 25/10/2022 

Ai genitori degli alunni 

 

OGGETTO : Avviso per la selezione di studenti destinatari degli interventi formativi 

nell'ambito del PON e POC “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 finanziato con FSE e FDR di cui all’avviso del Ministero dell’Istruzione n. 33956 del 

18/05/2022 - codice nazionale progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-196 - Insieme per 

migliorare - CUP G74C22000520001 – 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). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle  istituzioni scolastiche” 

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 33956 del 18/05/2022 - FSE-FdR - Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza 

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; 

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 (FSE); 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea successive  modifiche e integrazioni; 
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VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. 33956 del 18/05/2022 

VISTA le delibere del Consiglio di Istituto n. 154 e 155 del 09/09/2022 relative all’approvazione del 

progetto finalizzato al miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 34 del 15/07/2022 relativa all’approvazione del progetto 

finalizzato al miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa; 

 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot.n. 53465 del 21/06/2022 riportante l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti di spesa della singola Istituzione scolastica. 

 

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione degli studenti destinatari degli interventi formativi del PON FSE e 

FDR -Apprendimento e socialità” articolato nei seguenti moduli: 
 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Modulo Tipologia percorso/destinatari Ore 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-196 Attiviamoci nel rispetto dei beni 

comuni 

Educazione alla cittadinanza attiva e 
alla cura dei beni comuni 
 
Biennio di tutti i licei 

30 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-196 Crescere con la musica Laboratorio di attività corale 
 
Tutte le classi dell’Istituto 

30 

 

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni dell’Istituto Superiore Statale “Carlo Levi” 

di Marano di Napoli. 
 

Qualora per un singolo modulo formativo non dovessero pervenire richieste sufficienti a ricoprire il 

numero minimo previsto per il modulo, l’istituzione scolastica, seguendo le indicazioni dei vari 

consigli di classe, può procedere autonomamente ad individuare studenti, anche di classi non 

inizialmente previste, a cui proporre la partecipazione al modulo. 

Le attività didattico-formative, che prevedono la presenza di Esperti e Tutor sia esterni che interni 

alla scuola, saranno articolate in incontri settimanali dal lunedì al sabato, della durata 

orientativamente di 3 ore, compatibilmente con le attività didattiche dell’Istituto. Il calendario degli 

incontri sarà pubblicato in tempi utili. 

I genitori degli alunni dovranno presentare apposita richiesta di adesione (Allegato A), scegliendo 

per il/la proprio/a figlio/a uno o più moduli formativi. 

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno la certificazione delle 

competenze acquisite. 

 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate ai Tutor nominati per il modulo scelto 

oppure inviando un’e-mail all’indirizzo ponalunni22-23@liceocarlolevi.it, entro e non oltre le 

ore 23:59 del 01/11/2022. 

I Tutor che saranno nominati per i singoli moduli, agevoleranno le operazioni provvedendo a garantire 



  

  

 

 

la raccolta delle adesioni nei termini previsti anche mediante solleciti agli allievi delle classi coinvolte 

nell’iniziativa progettuale. 
 

I genitori / tutori degli alunni che intendono presentare domanda di partecipazione sono tenuti: 

1. Alla compilazione della scheda di adesione (Allegato A) 

2. Alla compilazione della dichiarazione di responsabilità (Allegato B) 

3. Alla compilazione della scheda liberatoria privacy (Allegato C) 
 

Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul Sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.liceocarlolevi.edu.it sezione dedicata ai PON 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
dott.ssa Angela Rispo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto 
Legislativo n. 39/1993 

http://www.liceocarlolevi.edu.it/


  
 

 

(Allegato A) Al Dirigente Scolastico 

dell’ISS Carlo Levi 

Marano di Napoli 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON “Apprendimento 

e socialità” per i progetti: 
 

 

PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-196 - Insieme per migliorare - CUP G74C22000520001 

 
Il sottoscritto genitore / tutore , nato/a a , 

 

il , residente a ( ), 
 

in via/piazza n. , CAP , 
 

telefono , 
 

e 

 

Il sottoscritto genitore / tutore , nato/a a , 
 

il , residente a ( ), 
 

in via/piazza n. , CAP , 
 

telefono , 
 

avendo letto l’avviso prot. n. relativo alla selezione di partecipanti al PON Apprendimento e 

socialità di cuiall’avviso 9707 del 27/04/2021 

CHIEDONO 

 
che il/la proprio/a figlio/a , 

 

C.F. , cittadinanza , 

 

nato/a a , il , 
 

residente a ( ), 
 

in via/piazza n. , 

 

CAP , telefono , e-mail    

 

iscritto/a alla classe sez. dell’Istituto   

 

di , sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo 
 

previsto dal progetto indicato in oggetto: 
  



  
 

 

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Modulo Tipologia percorso/destinatari Scelta 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-196 Attiviamoci nel rispetto dei beni 
comuni 

Educazione alla cittadinanza 
attiva e alla cura dei beni comuni 
 
Biennio di tutti i licei 

 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-196 Crescere con la musica Laboratorio di attività corale 
 
Tutte le classi dell’Istituto 

 

 

 
 

 

I sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che 

per l’amministrazione ilprogetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Si precisa che l’ISS Liceo Carlo Levi di Marano di Napoli, depositario dei dati personali, potrà fornire 

all’autorità competente del Ministero dell’Istruzione le informazioni necessarie per le attività di 

monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso/a l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a, pubblicata nella bacheca del registro elettronico Argo DiDup e nella sezione privacy del sito web 

istituzionale www.liceocarlolevi.edu.it, autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto (Allegato C). 
 

 

 

 

 

 
 

(luogo) 

 

 
 

  / /  

(data) 

 

 
 

Firma del genitore/tutore    

Firma del genitore/tutore    

Firma dell’alunno   

http://www.liceocarlolevi.edu.it/


  

 

  

 

 

Allegato B) 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 

 

Il/la sottoscritto/a padre/madre di    

Autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal PON “Apprendimento e socialità” 

di cui all’avviso n. 33956 del 18/05/2022 e ad essere ripreso/a nell’ambito delle attività suddette, con 

telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna 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. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma GPU contenente dati 

sensibili. 

Autorizza, inoltre, l’ISS Liceo Carlo Levi di marano di Napoli alla pubblicazione delle immagini, 

delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet della 

scuola e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate 

dall’istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. Si precisa che 

l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero 

dell’Istruzione le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo a cui è ammesso l’allievo/a. Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento 

dei dati personali loro e del/la proprio/a figlio/a autorizza codesti Istituto al loro trattamento solo per 

le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

 

   , / /  

(luogo)   (data) 

Firma dei genitori/tutore    

 
 

 

 

Firma dell’alunno    

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. n.196/2003, del GDPR 127 del 23 maggio 2018 (rettifica del regolamento (UE) 2016/679) e 

successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse con 

la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità 

di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero 

altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la 

normale esecuzione del Modulo formativo di cui perviene l’iscrizione. 



  

 

  

 

 

(Allegato C ) 

 

 
CONSENSO PER 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  ____________________    

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI 

 
 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 

13 del D. Lgs. 196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio 

della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore,  

 
AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE 

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. 

 
 

 

Firma del/dei genitore/i o tutore/i  

  

  _   
 
 

  _   
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