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Valdilana, 4 aprile 2022
Agli Atti
All’Albo on line
Oggetto: Avviso di selezione alunni per l’ammissione al percorso formativo modulo “Progetto futuro”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – “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)”
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-137 – Innov-azione
CUP: H89J21003640005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

il programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” –
programmazione 2014 – 2020;
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I –Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
la candidatura n. 1054985 relativa al piano 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR – Apprendimento
e socialità, presentata dall’I.C. di Valle Mosso - Pettinengo;
la delibera del Collegio Docenti n. 43 del 19/05/2021;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 31/05/2021;
la nota prot. AOODGEFID 0017355 del 1 giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sulla sezione
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie
regionali delle proposte approvate;
la nota prot. AOODGEFID 17664 del 07/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente
autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C. di Valle Mosso - Pettinengo con codice
identificativo 10.2.2A-FSEPON - PI – 2021 - 111“Innov-azione” per l’importo complessivo di €
40.656,00;
le Linee guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;
il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n.3219 del 19/08/2021;

VISTO
VISTO

il D.L.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
il regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni
scolastiche, D.M. 28 Agosto 2018 n. 129, (G.U. n. 267 del 16/11/2018);
EMANA

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto sopra indicato, articolato nel seguente
modulo:
Titolo modulo
Finalità
Allievi
Periodo, durata e sede
Le attività consentiranno di arricchire i
Scuola
Durata 30 ore
percorsi per le competenze trasversali e
Secondaria di Inizio Maggio 2022
l’orientamento (PCTO), attraverso
Mosso
Termine Giugno 2022
Progetto futuro modalità innovative di work based
Priorità classi
Secondo calendario da
learning e di orientamento, centrati sullo terze
definire.
studente e sul riconoscimento dei propri Minimo 20
Scuola Secondaria di
talenti e delle proprie vocazioni.
Massimo 30
Mosso
ATTIVAZIONE MODULO “PROGETTO FUTURO”
Il modulo potrà essere attivato unicamente nel caso in cui si raggiunga un numero di iscritti uguale o
maggiore di venti.
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (30 alunni), si provvederà ad una
selezione utilizzando i seguenti criteri:
1. Appartenenza alle classi terze.
2. Priorità ad alunni con esigenze speciali motivate dal consiglio di interclasse.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL MODULO “PROGETTO FUTURO”
I corsi verranno attivati, in orario extracurricolare secondo apposito calendario.
Indicativamente i corsi inizieranno nel mese di maggio 2022 fino al mese di giugno 2022.
Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e tutor interni alla scuola.
La frequenza è obbligatoria.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle conoscenze e delle competenze acquisite.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli alunni interessati a partecipare alle attività previste possono iscriversi ai moduli previsti dal progetto
presentando la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione debitamente firmata da entrambe i genitori/tutori;
- Scheda anagrafica corsista studente;
- Copia della carta di identità di entrambi genitori/tutori.
La presentazione della documentazione di cui sopra dovrà avvenire con consegna brevi manu
all’insegnante di classe presso la scuola di frequenza dell’alunno che provvederà a farla avere alla
segreteria.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 15/04/2022
Le richieste pervenute dopo la scadenza non saranno prese in considerazione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In applicazione del Regolamento Europeo sulla Privacy (RGDP) a partire dal 25 maggio 2018, visto il D.Lgs.
196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, in attesa della pubblicazione del
Decreto Legislativo previsto dalla Legge Delega 21 ottobre 2017, n. 163, con il quale la normativa nazionale
sarà adeguata alle disposizioni del Regolamento, tenuto conto dell’art. 1, comma 1021, della Legge 205/2017

e delle indicazioni contenute nel provvedimento n. 121 del 21 febbraio 2018 del Garante per la protezione
dei dati personali, premesso che:
a) questa Istituzione Scolastica opera nel settore dell’istruzione e della formazione e, pertanto, effettua
trattamenti di dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante e previsti da specifiche disposizioni di
legge inerenti l’ordinamento scolastico nazionale;
b) questa istituzione scolastica è autorizzata al trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo quanto
previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre
2006, che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a
trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente svolgere per
perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge;
a) questa istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati personali secondo principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati previsti
dalla normativa vigente e ribaditi dal Regolamento Europeo; che questa istituzione scolastica
effettua il trattamento dei dati personali anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati;
b) questa istituzione scolastica ha attivato tutte le misure minime previste dal D.Lgs. 196/2003 atte a
garantire la sicurezza dei dati personali attraverso l’attribuzione di incarichi e responsabilità al
personale incaricato di trattare i dati personali e ha messo in atto tutte le misure necessarie per la
protezione dei sistemi informatici utilizzati per il trattamento, la nomina dell’Amministratore di
sistema sarà effettuato in accordo con la rete delle istituzioni scolastiche secondo le indicazioni che
perverranno dal MIUR;
fornisce, a tutti gli interessati, le seguenti ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati personali detenuti:
1) Dati di contatto del titolare e del responsabile per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di Valdilana-Pettinengo, Telefono: 015706070,
Email: biic81900e@istruzione.it – Pec: biic81900e@pec.istruzione.it nella persona del Dirigente Scolastico,
legale rappresentante dell’Istituto, Dott. Riccardo Ongaretto.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Dirigente Scolastico Dott. Riccardo Ongaretto.
Responsabile per la protezione dei dati personali: questa Istituzione Scolastica, vista la nota MIUR prot. 563
del 22 maggio 2018 che fornisce alle Istituzioni Scolastiche le prime indicazioni per l’avvio del percorso di
attuazione del Regolamento Europeo sulla Privacy (RGPD) e che indica le procedure che potranno essere
adottate anche attraverso decisioni congiunte di più Istituzioni per l’individuazione del Responsabile per la
Protezione dei dati personali attraverso un possibile ruolo di coordinamento svolto dagli Uffici Scolastici
Regionali, rimane in attesa della pubblicazione del Decreto Legislativo previsto dalla legge delega 21 ottobre
2017 n. 163, con il quale la normativa nazionale sarà adeguata alle disposizioni del citato Regolamento
europeo a partire dal 25 maggio 2018.
2) Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione.
Essendo i dati personali necessari per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico rilevante, gli stessi
saranno conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento dei compiti per i quali sono stati raccolti.
Al termine di tale periodo l’interessato ha diritto a richiederne la cancellazione.
3) Diritto di recesso.
Gli interessati hanno diritto a richiedere il rilascio di una copia gratuita dei dati personali oggetto di
trattamento. Se la richiesta avviene attraverso mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato,
le informazioni sono fornite in formato elettronico di uso comune.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica
https://icvallemossopettinengo.edu.it/
Il Dirigente Scolastico
RICCARDO ONGARETTO
[firmato digitalmente]

