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CODICECUP :H69J21003470001  
Ai Genitori e Agli Alunni della 

scuolaprimariadell’Istituto 

Allesezionidi: 

PubblicitàLegale–Alboon-line 

Amministrazione Trasparente 

delsito internet dell’istituzione 

scolasticawww.icdonmilanicz.gov.

edu.it 
 

Riapertura avviso pubblico –Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e perl’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19-Programma operativo Nazionale (PON e POC)-Asse I-Istruzione-Obiettivi Specifici 

10.1,10.2 e 10.3-Azioni 10.2.2- SOTTO AZIONE 10.2.2 A-SELEZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIE 

Modulo “Musica maestro!”. 

 
–Titolo“Competentisidiventa” 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 

L’ Avviso pubblico ““prot. N.9707 del 27/04/2021”. per la realizzazione di progetti 
voltiallarealizzazionedipercorsieducativivoltialpotenziamentodellecompetenzeeperl’aggregazio

ne e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19-Fondi 
Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale (PON e POC)-Asse I-Istruzione-

Obiettivi Specifici10.1,10.2e 10.3-Azioni10.2.2-SOTTOAZIONE10.2.2A 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura 

ealla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
alfinanziamento (Collegio dei docenti – delibera n°36del 19/05/2021 e Consiglio 
diIstituto –delibera n°119del 19/05/2021; 

VISTA lacandidaturaProt.N.;1052216 

VISTA la nota prot. n. 17509 del 04.06.2021 con la quale la Direzione Generale 
perinterventiinmateriadiediliziascolastica,perlagestionedeifondistrutturali 

perla realizzazionediprogettivoltialcontrastodelrischiodifallimentoformativo 

precoce e dipovertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 

difragilitàneiconfrontidella 

 capacitàattrattivadellacriminalitàl’istruzioneeperl’innovazione 
digitale – Uff. IV –Autorità  di  Gestione  del  MIUR  hacomunicatocheè 
 statoautorizzato ilprogettoAZIONE10.2.2-
SOTTOAZIONE10.2.2Acodicepiano1052216propostoda       questa
 IstituzioneScolastica perun importo 
pari aEuro91.476,00 
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VISTA notaprot.n.AOODGEFID28062del26/10/2018, contenente 
ilManualeOperativo diGestione; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 
inmerito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto”e relativi aspettidinaturafiscale, previdenzialeeassistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 
delsuddettoprogetto; 

VISTE leindicazionidelMIURperlarealizzazionedegliinterventi 
VISTE  le delibere del Collegio Docenti N. 41del09/06/2021 e la delibera n.127 delConsiglio 

di Istituto del 09/06/2021, con la quale è stata approvata la Tabella divalutazione 
titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nelPON; 

VISTE leschededicosto deimoduli; 
PRESOATTO  che al  modulo “Musica maestro” destinato alle classi 1-2-3 della 

scuola primaria di Sala Campagnella come da precedente bando prot 
. n.7904  del  21/12/2021 non hanno aderito gli alunni a cui era stato 
destinato; 

CONSIDERATA  la necessità di attivare le lezioni del modulo “Musica maestro” 
 

E MANA 
 

il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del 
Programmaoperativo Nazionale (PON e POC)-Asse I-Istruzione-Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3-

Azioni 10.2.2-SOTTOAZIONE 10.2.2A -Titolo“Competenti sidiventa” modulo “Musica maestro”. 

 

LaselezionedeiCorsistialunniriguarderàiseguentiModuliformativi: 
 

  
TitolomoduloeAttività 

 
Ore 

 
Destinatari 

 
 

 
 

MusicaMaestro! 

30 n. 20 classi 1-2-3- 
Scuola Primaria S. 
Anna 

 

Leattivitàinpresenzasisvolgerannopresumibilmentedafinegennaio 2022alla presenza 
diunEsperto ediuntutor. 
ConsideratocheifinanziamentidelProgettosonoacaricodellaCommissioneEuropeaedelloStatoItalia
no,sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

Siprecisa che: 

 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20unità; 

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20; 

• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile. 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata 
sulla base di una graduatoria stilata seguendo la data di protocollo (o numero progressivo) di 
presentazione della domanda. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. 

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare: 

- Allegato A) Domanda di iscrizione; 



     

- Scheda notizie alunni 
 
 

 

Termine di presentazione della domanda: ore13.00 del 17/02/2022. 

- Imoduli(AllegatoA)DomandadiiscrizioneeSchedanotiziealunno)debitamentecompilati,dovran
noessereconsegnatientroenonoltreladatasopraindicata,aicoordinatori diclasse. 

- NonsonoammessedomanderedattesumodulononconformeaquelloallegatoalpresenteAvviso. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario 
diaperturaal pubblico 

 

IlResponsabiledelProcedimentoèilDirigenteScolasticoProf.ssaCinziaEmanuelaDeLuca 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icdonmilanicz.edu.ite 

resovisibilecon ulterioriforme di pubblicitàtramite invio suiplessi. 

 
 

                                                                                                                    ILDIRIGENTESCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof.ssa Cinzia Emanuela  De Luca 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 

           3 comma 2 d. lgs n. 39/93 

 

          



     

 

 

 

 

Allegato A)istanzadi partecipazioneCorsistaAlunno 

ALDIRIGENTESCOLASTICO 

dell’ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE“DONMILANI-SALA 

Via Fiume Neto Località Santo Janni, snc -

CATANZARO 

DOMANDADIPARTECIPAZIONE 

PERLASELEZIONEDICORSISTI 

ALUNNI dellaScuolaPrimaria 
 

Avvisopubblico–Realizzazionedipercorsieducativivoltial potenziamentodellecompetenzeeper 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19- 

Programmaoperativo Nazionale (PON e POC)-Asse I-Istruzione-Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3-Azioni 10.2.2- 

SOTTOAZIONE10.2.2 A-Titolo“Competenti si diventa” . 

 

 
DatidelGenitorechechiedel’iscrizionedel/dellafiglio/a 

Il/Lasottoscritto/la| | 

 

Natoil| |a| |Prov.| | 

Padre�Madre�dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito 
del(la)proprio(a)figlio(a) 

Datidell’alunno 

Cognome| Nome| | 
 

Classe| |Sez.||Scuola  plesso  
 

Ilsottoscrittochiedel’iscrizione del/dellaproprio/afiglio/aalMODULO MUSICA MAESTRO!” 
 

  
TitolomoduloeAttività 

 
Ore 

 
Destinatari 

 
 

 
 

MusicaMaestro! 

30 n. 20classi1-2-3- 
PRIMARIA S.Anna.  

 
 

 

DATA FIRMADELGENITORE 



     

 
 

Io  sottoscritto/a    

 ,nato/aa ( ),il 

 ,residentea 

 ( ),indirizzo: 

 padre/madre/tutoredell'alunno/a  

 frequentante la classesez. 

 ,plesso discuola

 FORNISCEleseguentiautorizzazioni: 

1) CONSENSOPERILTRATTAMENTODEIDATIPERSONALIE SENSIBILI 
ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) 

esuccessive modificazioni ed integrazioni,AUTORIZZO l’Istituto al trattamento, anche con 

l’ausiliodi mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto 

che, aisensidel“CodicePrivacy”,titolaredeltrattamentodeidatièl’Istitutosopracitatoecheilsottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personaliprevisti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto 

diottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 

ditrattamento,verificarnel’esattezza,richiedereeventualiintegrazioni,modifichee/olacancellazione, 

nonchél’opposizione altrattamento deglistessi). 

2) DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 
TUTELADELLA PRIVACY DEI MINORI D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei datipersonali” 

AUTORIZZO l’Istituto a divulgare foto e/o riprese video contenenti immagini del proprio 
figlio/a,realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo nell'ambito del Programma operativo 

Nazionale(PON e POC)-Asse I-Istruzione-Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3-Azioni 10.2.2- SOTTO 
AZIONE 10.2.2A-Titolo“Competentisi diventa”,senza trarrealcunguadagnodatalepubblicazione. 

DICHIARO,inoltre 
-
diessereinformatochelapubblicazioneavverràsulsitoistituzionaledellascuolaall'urlwww.icdonmilanic
z.edu.ite anche tramite Internet sui siti richiesti dal Bando e di 
rinunciareirrevocabilmenteadognidiritto,azionee/opretesaderivante daquantosopraautorizzato. 
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino 
ildecoro ela dignitàpersonale e comunque per uso e/ofinidiversidaquellisopraindicati. 

 

Luogoe data 

21/  

 

Padre  

 
Firmadeigenitori 

 

Madre  
 
 

“Il/la sottoscritto/a ,consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilascidichiarazioninoncorrispondentiaverità,aisensidelDPR245/2000dichiaradiavereffettuato 
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitorialedi cui agli 
artt.316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso 
dientrambiigenitori”. 

FIRMA  
 



     

Allegati: -fotocopiadeidocumentid’identità 



     

 

 

SCHEDANOTIZIEALUNNO(scrivereinstampatello) 
 

Programma operativo Nazionale (PON e POC)-Asse I-Istruzione-Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3-

Azioni10.2.2-SOTTOAZIONE10.2.2A-Titolo“Competenti sidiventa”. 

 
 

 
Anno scolastico |_2_|_0_|_2_|_1_| / |_2_|_0_|_2_|_2| DATI CORSISTA 

ALUNNOCognome | | 

Nome | | 

Età (annicompiuti) | || Sesso FI M| 

Luogodinascita |Data| 

 |Luogodiresidenza| 

 |-|  | 

�  CF  -Tel.                                                                 

Mail  Cittadinanza: 

Italiana � 

Unione Europea �(Specificare)  

Paeseextracomunitario�(Specificare)  

Apolide 

SCUOLAPrimaria SCUOLASecondaria di Igrado 
 

Anno di corso |_1_||_2| 

|_3_|Annodicorso|_1_||_2||_3_||_4_||_5_|| Titolostudiodeigenitori 

 Padre Madre Se diplomato o 

qualificato(indicareiltitolo

distudio) 

 PADRE MADRE 

Nessuntitolo � �  

Licenzaelementare � � 

Licenzamedia  �  �  �  

Qualifica � �   

Diplomamaturità � �   

Laurea � �   



     

 
 
 

 
 Padre Madre Lavoro a tempo determinato 

oindeterminato 

 PADRE MADRE 

Lavoratoredipendente � �   

Lavoratoreindipendente � �   

Casalingo/a � �  

Disoccupato/a, in mobilità, 

incassaintegrazione 

� � 

Pensionato/a � � 

 
 

 

Firmadell’allievo FirmaGenitori 
 
 

 
 
 
 
 

CONSENSOPERILTRATTAMENTODEIDATI PERSONALIESENSIBILI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 

seguitoindicato come“CodicePrivacy”) e successivemodificazioniedintegrazioni, 

AUTORIZZA 

- L’Istituto dell’ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE “DON MILANI-SALA Via Fiume Neto, 

sncLocalità Santo Jannial trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 
deidati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 
Privacy”,titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 
esercitare, inqualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 
dall’art. 7 del“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 
ottenere laconferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità 
ditrattamento,verificarnel’esattezza,richiedereeventualiintegrazioni,modifichee/olacancellazi
one, nonchél’opposizione altrattamentodeglistessi). 

 
 

Data FirmaGenitori 
 
 


