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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANDRO PENNA” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado Indirizzo Musicale 

Via Parmenide, n.1 – 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel. 0828/380347 
www.istitutopenna.gov.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

 
Agli studenti 

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: PROROGA TERMINE DI SELEZIONE studenti interni all’Istituto Comprensivo “S. 
Penna” da coinvolgere nella realizzazione del progetto formativo “Giuste opportunità 
educative… e non solo”. 

 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti a 
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: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-500 
Titolo progetto: Giuste opportunità educative... e non solo 
CUP: I23D21000760007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto 
ha ricevuto formale autorizzazione alla realizzazione del progetto “Giuste 
opportunità educative… e non solo” - Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-500 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture così come modificato dal Decreto legislativo 
56/2017; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 
VISTA 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 3523/U del 15/6/2021 al PA/2021, 
Progetto “Giuste opportunità educative… e non solo” - Codice: 10.1.1A-
FSEPON-CA-2021-500 - della somma di €15.141,90, corrispondente al 
finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV i PON approvati al bilancio 
dell’Istituzione scolastica; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione PON FSE 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PENNA - C.F. 91027480655 C.M. SAIC83900N - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0007778/U del 27/11/2021 11:17

mailto:saic83900n@pec.istruzione.it


- 2 - 

 

2014/2020; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO che ad oggi non si è ancora raggiunto un numero congruo di adesioni, tali da permettere 
l’avvio dei seguenti moduli: 

 
 

Titolo modulo n. ore Destinatari Tipo di modulo 

Un tiro in canestro 30 
15 Studenti della scuola secondaria di 
primo grado classi prime 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Insieme nella corsa 30 
20 Studenti della scuola secondaria di 
primo grado classi prime 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Oggi sono un musicista 30 
15 Studenti della scuola secondaria di 
primo grado classi seconde indirizzo 
musicale 

Musica e Canto 

 
DISPONE 

 
che la richiesta di partecipazione, corredata di tutti gli allegati dovrà essere consegnata a mano ai docenti coordinatori di 
classe entro le ore 14:00 di venerdì 03 dicembre 2021. 
 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
− i dati personali dello studente; 
− la firma dei genitori o del tutore legale; 
− l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
Si riallega la documentazione da presentare. 

 
 
 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Rosa Rosanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Titolo progetto: “Giuste opportunità educative... e non solo” 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-500 
CUP: I23D21000760007 
 

Il/la sottoscritto/a  _  _ nato/a a _      

il _, residente in via _ _ città  _ prov.     

Il/la sottoscritto/a  _  _ nato/a a _      

il _, residente in via _ _ città  _ prov.    

genitori/tutori legali dell'allievo/a      

nato/a  il , C.F. ___________________________________________________ 
residente in ___________________________________________ prov. _____________________________ 
via/Piazza____________________________________________________________ n. civ. 
______________ 
telefono________________________________________________cell. _____________________________ 
Classe frequentata ________indirizzo ___________________________sede _________________________ 
 

CHIEDONO 
 

Che il proprio figlio possa partecipare al progetto PON FSE “Giuste opportunità educative... e non 

solo” - Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-500 organizzato dall’Istituto Comprensivo “S. Penna” e che 

venga iscritto al seguente modulo:  

 

N. Tipo di modulo Titolo del modulo n. Ore 
BARRARE UNA SOLA 
PREFERENZA CON 

UNA X 

1 
Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
Un tiro in canestro 30 ° 

2 
Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
Insieme nella corsa 30 ° 

3 Musica e Canto Oggi sono un musicista 30 ° 

 
Si precisa che l’Istituto Comprensivo “S. Penna”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 
processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
 
Battipaglia, ____/____/20201                            
 
Firma del genitore_____________________________________ 
 
Firma del genitore_____________________________________ 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI  
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 del Regolamento UE/679/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni,  

AUTORIZZANO 
L’Istituto Comprensivo “S. Penna” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 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, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall’art. 15 del Regolamento UE/679/2016 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
Battipaglia, ____/____/2021                            
 
Firma del genitore_____________________________________ 
 
 
Firma del genitore_____________________________________ 
 
 
In caso di assenza dell’altro genitore: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Battipaglia,  _______________________  Genitore/Tutore__________________________       
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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 
 

dello studente _       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 

 


