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Prot. n. 295/C12S

Piaggine li 10/02/2020

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

OGGETTO: AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI moduli formativi progetto: “Scuola Viva” -SCUOLA VIVA IV Annualità“L’altro è un bene per me” - POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 Codice Ufficio (CU) 334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) J58H19000460007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 Decreto n. 129 del 28 agosto “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania
FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;
VISTO il Progetto Scuola Viva - “L’altro è un bene per me" IV annualità presentato da questa Istituzione Scolastica;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con i quali, agli esiti delle attività
svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta
essere inserito il progetto dell’I. O. di Piaggine (SA) per l’importo di € 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle
risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 – il Progetto “L’altro è
un bene per me” IV annualità Codice Ufficio (CU) 334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) J58H19000460007, nei
quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:

Cod. Uff.

Codice
Progetto

Unico

334/4

J58H19000460007

Istituto
Scolastico

Sede

Titolo progetto

n.
ore

Finanziame
nto

IO Piaggine

Corso
Sayalonga,snc
84069 - Piaggine (SA)

L'altro è un bene per me

258

€.55.000,00

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 4 del 13/12/2019 -verbale n. 5- ;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTO l’atto di concessione relativo alla IV annualità del programma Scuola Viva prot. n. A.S.2020.0000073 del
07/01/2020;
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE;

CONSIDERATO che occorre reclutare gli alunni per la realizzazione dei moduli del Progetto “Scuola Viva”;

EMANA
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Il presente avviso finalizzato al reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi del progetto
SCUOLA VIVA IV Annualità- “L’altro è un bene per me” - POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP)
J58H19000460007:
Titolo modulo
Territorio come Risorsa

Sede di svolgimento delle attività

n. ore

C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA) e presso le sedi oggetto di

48

visita/uscita che saranno precisate nella fase di progettazione
IntegrAzioni LABS-Inglese

Piazza V. Veneto, PIAGGINE (SA)

60

C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA)
P.zale Necropoli Lucana -BELLOSGUARDO (SA)
Scialla-News

Piazza V. Veneto, PIAGGINE (SA)

30

PAESTUM . Scuola di

Parco Archeologico di Paestum, Via Magna Grecia, 919 –

60

Archeologia

Capaccio Paestum (SA)

Comics: Scuola di Fumetti

Piazza V. Veneto, PIAGGINE (SA)

60

TERMINI E CONDIZIONI
I moduli si svolgeranno, presumibilmente, da marzo 2019 a settembre 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 e non oltre le ore 12 del 27/02/2020.
Essa dovrà contenere:
-i dati personali dello studente;
-la firma del genitore o del tutore legale;
-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 Progetto
J58H19000460007

“Scuola Viva” -“L'altro è un bene per me” IV annualità C. U.

334/4 CUP

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………………………….……… a ………………………………..…… (……)
residente a ………………………………………………… (…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. ………. CAP ……….……… Cell.
………………………….……….. e-mail …………………….…………………...
ED
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………………………….……… a ………………………………..…… (……)
residente a ………………………………………………… (…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. ………. CAP ……….……… Cell.
………………………….……….. e-mail …………………….…………………...
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il _____________ a __________________ (…………) residente a
_______________________ (____)in via/piazza …………………………………………… n. ……….. CAP ………………iscritto/a e frequentante la classe
……...…… sez. ….…. ordine scuola_________________________sia ammesso/a a partecipare al Progetto “Scuola Viva” -“L'altro è un bene
per me” IV annualità C. U. 334/4 - CUP J58H19000460007che si articola nei seguenti moduli formativi:
Titolo modulo

DESTINATARI

Territorio come Risorsa
IntegrAzioni LABS-Inglese

Alunni scuola secondaria I grado ed alunni scuola primaria

n.
ore
48
60

PAESTUM . Scuola di Archeologia

Alunni scuola primaria Alunni scuola secondaria II° e ragazzi esterni
fino a 25 anni
Alunni scuola secondaria II° ed alunni scuola secondaria I° cl. III e
ragazzi esterni fino a 25 anni
Alunni scuola secondaria I grado ed alunni scuola primaria

Comics: Scuola di Fumetti

Alunni scuola secondaria I grado ed alunni scuola primaria

60

Scialla-News

SCELTA

30
60

Consenso trattamento dati personali
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
__________________________________________

