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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.O. DI PIAGGINE 
SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.SCUOLEPIAGGINE.EDU.IT 

 

ALBO ON-LINE  
 

 

OGGETTO: AVVISO RECLUTAMENTO  partecipanti modulo formativo: “Territorio come Risorsa” - 
Progetto Scuola Viva  "L'altro è un bene per me" III annualità - C. U.  334/3 - CUP  
J57I18000520007 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;  
VISTO il  Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da 
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 
d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12,  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), agli esiti delle 
attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 
finanziamento,  
nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  

VISTO l’atto di concessione prot. AS.2019.0000008 del 08/01/2019;  
VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio n. 329 /C12P del 08/01/2019;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE;  
RILEVATA la necessità di reclutare partecipanti   per la realizzazione del modulo formativo: 
“Territorio come Risorsa” - Progetto Scuola Viva  "L'altro è un bene per me" III annualità - C. U.  
334/3 - CUP  J57I18000520007;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

 
 
 

Cod.Uff. CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto 
n. 

ore 
Finanziamento 

334/3 J57I18000520007 IO Piaggine Piaggine L'altro è un bene per me 270 55.000 

http://www.icsantacroce.gov.it/
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EMANA 

 
Il presente avviso finalizzato al   reclutamento dei  partecipanti ai percorsi formativi del modulo 
formativo: “Territorio come Risorsa” - Progetto Scuola Viva  "L'altro è un bene per me" III annualità - 
C. U.  334/3 - CUP  J57I18000520007 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
Il  modulo, presumibilmente, verrà realizzato nel mese di  giugno 2019, con  calendarizzazione da 
definire.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata presso 
l’ufficio protocollo dell’I.O. di PIAGGINE (SA) entro le ore 12 del 24/05/2019. 
Essa dovrà contenere:  
-i dati personali del partecipanti;  
- -l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati personali di cui gli uffici entrano in possesso a seguito dell’applicazione e gestione del presente 
atto verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 ed in attuazione del Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016. Si precisa che i dati saranno conservati per il periodo previsto dai Regolamenti Europei in 
materia ed in particolare con quanto richiesto dal Programma del Fondo Sociale 2014/2020  
 

       

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mimì Minella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A  

 
Al   Dirigente Scolastico 

dell’I.O.  di  PIAGGINE (SA) 
 

 OGGETTO: Domanda di partecipazione modulo formativo: “Territorio come Risorsa” - Progetto 
Scuola Viva  "L'altro è un bene per me" III annualità - C. U.  334/3 - CUP  J57I18000520007 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………….……, nato il………………………….……… a ………………………………..……  (……) residente a 

………………………………………………… (…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. ………. CAP ……….……… Cell. 

………………………….……….. e-mail …………………….…………………... 

CHIEDE 

di  partecipare al  modulo formativo: “Territorio come Risorsa” - Progetto Scuola Viva  "L'altro è un bene 

per me" III annualità - C. U.  334/3 - CUP  J57I18000520007: 

 
C o n s e n s o   t r a t t a m e n t o   d a t i   p e r s o n a l i 

I dati personali di cui gli uffici entrano in possesso a seguito dell’applicazione e gestione del presente atto verranno trattati nel 

rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 ed in attuazione del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016. Si precisa che i dati saranno conservati per il periodo previsto dai Regolamenti Europei in materia 

ed in particolare con quanto richiesto dal Programma del Fondo Sociale 2014/2020.  
Si autorizza sin d’ora l’I. C. “Piaggine” di PIAGGINE (SA) ad utilizzare le riprese e le immagini per fini didattici 
 

 
PIAGGINE lì__________________                                                                                        In fede 
 
 

                              __________________________________________ 


