
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Sant’Angelo di Piove 
Via Roma, 21 - 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)  

tel 0495846029 fax 0499794323  c.f. 80016280283 

www.icsantangelodipiove.gov.it   
peo: pdic82700n@istruzione.it   pec: pdic82700n@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

PON – fondi strutturali europei 

del sito internet dell’istituzione 

scolastica 

www.icsantangelodipiove.gov.it  

 

 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI – Avviso pubblico selezione ALLIEVI per la 

realizzazione del progetto PON/FSE 10.1.1 A-FSEPON-VE-2017-106” – Titolo 

“Tutti @ Scuola” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020.  

Modulo: “Baseball: nel nome della tradizione” 

Codice CUP: I41H17000100006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei 

progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

VISTA la nota prot. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura 

e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di 

ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 10 del 

20/09/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 71 del 10/10/2016);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 16190 del 19/11/2016; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Tutti @ scuola” – codice 

10.1.1 A-FSEPON-VE-2017-106 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 39.823,20; 

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; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2018 e la delibera del Consiglio 

di Istituto n. 20 del 2 luglio 2018 con le quali sono stati approvati i criteri di 

selezione degli allievi da coinvolgere nel PON; 

TENUTO CONTO della proroga per la realizzazione del progetto  al 28/02/2019; 

VISTO il mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni; 

CONSIDERATA l’integrazione dei criteri deliberata dal Consiglio di Istituto 
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E M A N A  

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione degli ALLIEVI per il le attività 

inerenti le azioni di formazione previste dal progetto PON FSE “Tutti @ scuola” 10.1.1 A-

FSEPON-VE-2017-106. 

 

Art. 1 - DESCRIZIONE DEL MODULO FORMATIVO 
Codice 

identificati
vo progetto 

Titolo del 
progetto 

Tipo di modulo Titolo 
modulo e 
Attività 

Azione- 
Sottoazione Destinatari 

Tempi di 
attuazione 

Numero 
di ore 

10.1.1 A-
FSEPON-VE-
2017-106 

Tutti @ 
scuola 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Baseball: nel 
nome della 
tradizione 

10.1.1/10.1.1 A 
18 allievi 

scuola primaria 
Novembre/ 

febbraio 
30 ore 

DESTINATARI: caratteristiche e requisiti di accesso: il presente Avviso è rivolto a n. 18 

partecipanti, alunni iscritti alla scuola primaria dell’Istituto. 

SEDE DI SVOLGIMENTO  

Plesso della scuola primaria “C. Collodi”, via Anello 25 - Vigorovea  

 

Modulo 2: Baseball: nel nome della tradizione 

Nel territorio su cui insiste il nostro Istituto non è presente l’attività del baseball: con questo 

modulo si intende offrire un’alternativa agli sporto più comunemente diffusi, proponendo agli 

alunni una proposta innovativa che potrebbe stimolarli ad avvicinarsi a nuove proposte ludiche 

e sportive. Il gioco sarà lo strumento principale per coinvolgere gli alunni mediante giochi a 

coppie, a gruppi e squadre che migliorino la collaborazione, l’orientamento spaziale e la 

coordinazione motoria. 

 

Art. 2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  

Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto la documentazione di seguito 

indicata:  

- domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’Avviso 

debitamente firmato (all. 1);  

- dichiarazione di responsabilità genitoriale (All. 2)  

- scheda anagrafica studente, informativa e consenso trattamento dati (All. 3)  

- allegare copia dei documenti di identità dei genitori.  

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

presso la segreteria didattica sita in via Roma, 21 Sant’Angelo di Piove, a pena di esclusione, 

entro le ore 13.00 del giorno 5/12/2018.  

 

Art. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE  

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità:  

- rispetto dei termini di partecipazione delle domande;  

- verifica della correttezza della documentazione.  

 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero 

massimo di posti previsti (25) si seguiranno i criteri sotto riportati, in ordine di 

priorità:  

- alunni frequentanti la classe quinta di Vigorovea 

- alunni frequentanti le classi quinte dell’IC 

- alunni frequentanti la classe quarta di Vigorovea 

- alunni frequentanti le classi quarte dell’IC 

- alunni frequentanti la classe terza di Vigorovea 

- alunni frequentanti le classi terze dell’IC 
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- alunni frequentanti la classe seconda di Vigorovea 

- alunni frequentanti le classi seconde dell’IC 

- alunni frequentanti la classe prima di Vigorovea 

- alunni frequentanti le classi prime dell’IC 

 

 

Art. 4 - GRADUATORIA FINALE  

L’elenco dei candidati ammessi ai percorsi saranno consultabili nell’ufficio di segreteria.  

 

Art. 5 - FREQUENZA AL CORSO  

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a 

qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 

saranno esclusi d’ufficio dal corso.  

 

Art. 6 - VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA  

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle 

ore previste dal corso. Sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR.  

 

Art. 7 - CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

Incontro Data Orario  

Lezione n.1 6 dicembre 16:30-18:30 

Lezione n.2 10 dicembre 16:30-18:30 

Lezione n.3 13 dicembre 16:30-18:30 

Lezione n.4 20 dicembre 16:30-18:30 

Lezione n.5 7 gennaio 2019 16:30-18:30 

Lezione n.6 10 gennaio 16:30-18:30 

Lezione n.7 14 gennaio 16:30-18:30 

Lezione n.8 21 gennaio  16:30-18:30 

Lezione n.9 24 gennaio  16:30-18:30 

Lezione n.10 04 febbraio 16:30-18:30 

Lezione n.11 11 febbraio 16:30-18:30 

Lezione n.12 18 febbraio 16:30-18:30 

Lezione n.13 25 febbraio 16:30-18:30 

Il calendario sarà implementato con ulteriori 4 ore di lezione in date che saranno definite al più 

presto. 

 

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Antonella Benvegnù. 

 

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà 

di accedervi. 

 

Art. 10 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: 

www.icsantangelodipiove.gov.it.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Benvegnù Antonella 
     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
      e norme collegate, il quale  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato 1 Istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove 

 

Oggetto: Avviso pubblico selezione ALLIEVI per la realizzazione del progetto PON/FSE 

10.1.1 A-FSEPON-VE-2017-106” – Titolo “Tutti @ Scuola” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020.  

Modulo: Baseball 

Codice CUP: I41H17000100006 
 

 

Il/La sottoscritto/a   ___________________________      nato/a a _____________________ 

 

prov. _______ il _____________ domiciliato/a _____________________________________ 

 

Via/piazza ______________________________ Cod. fiscale ____________________ 

 

frequentante nell’a. s. 2018/2019 la classe  _______ del Plesso ________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto 

 

MODULO 2 Beseball: nel nome della tradizione  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole 

che le attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 

trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del 

corso e la pubblicazione sul sito web. 

 

 

 

Sant’Angelo di Piove di Sacco, _________________        L’allievo _________________ 
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Allegato 2 Dichiarazione di Responsabilità genitoriale  

 
I sottoscritti 

___________________________________________________________________________ 

                                                   (cognome e nome) 

    Genitore      rappresentante legale     tutore      curatore       amministratore di sostegno    

 

e 

___________________________________________________________________________ 

                                                   (cognome e nome) 

    Genitore      rappresentante legale     tutore      curatore       amministratore di sostegno    

 

dell’alunno 

__________________________________________________________________________ 

 
autorizza il proprio/a figlio/a, iscritto alla classe ________________ sezione _______ 

scuola ______________________________ a partecipare alle attività previste dal Progetto 

_______________________________________ per l’anno scolastico 2018/2019 e ad essere 

ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto 

notevole sia in termini di costi che di gestione. 

I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR 

contenente dati sensibili. 

Si precisa che l’Istituto Comprensivo 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.  

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse 

con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Sant’Angelo di Piove di Sacco _______________    Firme dei genitori 

_________________________

_________________________ 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni 
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PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

 
INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 

E ACQUISIZIONE 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto 
pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, 
investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON 
per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata dal 
MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.  

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle 
azioni del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e 
indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, 
a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. 
 

“EDUCARE, ISTRUIRE, 

FORMARE AD UNA NUOVA CITTADINANZA ATTIVA” 
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
del minore interessato. 
1. Finalità del trattamento 

I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività 
scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare 
del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento 
idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU 
(http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione 
solo in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE 
incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto 
della riservatezza e della privacy. 

4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 

5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante 
legale p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. 
AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017 

6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo 
studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e 
non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione. 
 

7. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all’aggiornamento, 
la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al 

titolare del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153. 
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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 dell'allievo/a_____________________________________________________________  

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ 

via__________________ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel 
pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la 
raccolta e il trattamento dei dati 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. 

 
        Firme dei genitori/tutori 

                                      __________________________________ 
 

__________________________________ 
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