
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it  

www.icfonseca.edu.it 

 Codice CUP: I68H17000330007 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 

      
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

AL SITO WEB:  
Albo pretorio  

sezione: PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 
 

 

OGGETTO: Avviso per l’individuazione dei Genitori da coinvolgere nella realizzazione del Modulo Genitori 
dal titolo “My digital history - family” - Progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468. 
 
 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: 
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
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Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione; 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO la Nota MIUR prot. AOODGEFIED 4294 del 27 aprile 2017, rivolto alle Istituzioni Scolastiche 

Statali, per oggetto “Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione - Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 - Azione 

10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A”; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica N. 1004102; 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 4294 del 27 aprile 

2017; 

VISTA la nota autorizzativa Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/1405 del 27 gennaio 2020, con 
oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 
specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Avviso pubblico prot. AOODGEFIED/4294 del 
27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Autorizzazione progetti”; 
Visto il Decreto adottato in data 12.02.2020 prot. n. 609 di assunzione a bilancio nel Programma 
Annuale E. F. 2020 del finanziamento autorizzato; 
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative all’inserimento del Progetto PON FSE nel PTOF dell’Istituzione 
scolastica; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 – Versione 2.0 – ottobre 2020” trasmesse con nota Ministero dell’Istruzione  del 9 ottobre 
2020 prot. n. 29583; 
VISTE le ulteriori  indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
TENUTO CONTO che nel Progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@”  è previsto un modulo destinato  ai 
Genitori e alle Famiglie degli alunni dal titolo “My digital history- family”; 
RILEVATA l’esigenza di individuare Genitori dell’Istituto al fine di dare attuazione alle suddette attività 
progettuali;  

EMANA 
 
il presente avviso per l’adesione dei Genitori di questo Istituto da coinvolgere nel seguente modulo: 
 

Progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@”             

Codice FSEPON-CA-2019-468 
 

TIPOLOGIA 
MODULO 

MODULO 
e ore di attività 

PERIODO di SVOLGIMENTO PLESSO E DESTINATARI  

Percorsi per i 
genitori e le 
famiglie 

MY DIGITAL 
HISTORY- FAMILY 

 
30 ore 

Mercoledì 

Dalle 14.30 alle 17.30 

MARZO: 30 

APRILE: 6-13-20-27 

MAGGIO: 4-11-18-25 

GIUGNO: 1 

Destinatari: 20 GENITORI 

 

Sede di svolgimento: 

Scuola Primaria  

“D. Alighieri”. 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/febbraio/NOTA_MIUR_20180209_prot1498
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/febbraio/NOTA_MIUR_20180209_prot1498


 

Descrizione percorso 
Il modulo “My digital history family” si pone come un laboratorio di convivenza democratica e di nuova 
cittadinanza.  
I partecipanti saranno invitati a ideare delle storie digitali riferite ad altri contesti culturali. I legami scoperti tra la 
storia ideata e i vari strumenti di scrittura digitale, saranno approfonditi con una didattica laboratoriale fuori e 
dentro la scuola. Saranno realizzate attività innovative e creative, sperimentando un nuovo approccio, dinamico e 
coinvolgente, per approfondire le conoscenze interculturali valorizzando il fascino e l’importanza delle diversità 
culturali e religiose. 
Il percorso, attraverso un modello di insegnamento apprendimento esperienziale, basato sul tema del racconto, 
introdurrà i partecipanti nel mondo delle tecniche di scrittura e creazione digitale, attraverso cui potranno 
rappresentare le storie ideate nella prima parte del corso, e quindi mettere a frutto i concetti e le pratiche della 
scrittura/sceneggiatura digitale coniugate ad una migliore conoscenza e consapevolezza del valore della diversità, 
base indispensabile alla convivenza democratica e partecipativa. 
 

           
   Art. 1 Modalità di presentazione della domanda 

I genitori interessati presenteranno la documentazione di seguito indicata: 

• domanda di ammissione al modulo, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 

debitamente firmato; 

• informativa e consenso trattamento dati (Allegato B); 
• copia documento di riconoscimento. 
 
La domanda di partecipazione corredata della suddetta documentazione 

- potrà essere inviata via e-mail, in formato pdf, al seguente indirizzo saic895002@istruzione.it  con il 

seguente oggetto : “Domanda di partecipazione al Modulo Genitori dal titolo “My digital history  

family” - Progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” 

-o consegnata a mano presso la Segreteria dell’Istituto scolastico in via Sandro Pertini,  

a pena di esclusione, entro e non oltre il 3 marzo 2022 . 

 

Art. 2 Valutazione delle domande e modalità di selezione 
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione risultasse superiore al numero di posti 
previsti, sarà considerato l’ordine di arrivo delle domande.  

 
Art. 3 Elenco partecipanti 

Sarà redatto un elenco dei partecipanti secondo l’ordine di arrivo delle domande.  

Dell’esito della procedura sarà data informazione sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

 
Art. 4 Sede di svolgimento 

I moduli formativi si svolgeranno presso la Scuola Primaria “D. Alighieri” in via Dante Alighieri.  
 

Art. 5 Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Coloro che supereranno tale limite saranno esclusi 

d’ufficio dal corso. 

 

Art. 6 Modalità di diffusione  
Il presente avviso è portato a conoscenza delle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito web 

istituzionale www.icfonseca.edu.it  
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- Albo pretorio  

- sezione: PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468. 

 
Allegato A - Domanda di partecipazione; 
Allegato B - Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati.         
                                                                                                             

 
Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Antonietta Cembalo 
                                                                                                                                         Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 
Domanda di partecipazione  
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” 

                                                                                                                             Via S. Pertini  -  Pontecagnano Faiano (SA)  
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Modulo Genitori dal titolo “My digital history - family” – 
Progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione -   Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468  

Il/La sottoscritto/a           

codice fiscale nato a   prov.          

il         e residente in                                        

via   cap. _ tel./ cell.        

indirizzo di posta elettronica:                                           

 

CHIEDE 
 

di partecipare al  Modulo Genitori  “MY DIGITAL HISTORY – FAMILY” come di seguito descritto: 
 
 

Progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@”             

Codice FSEPON-CA-2019-468 

TIPOLOGIA 
MODULO 

MODULO 
e ore di attività 

PERIODO di 
SVOLGIMENTO 

PLESSO E DESTINATARI  

Percorsi per i 
genitori e le 
famiglie 

MY DIGITAL 
HISTORY - 

FAMILY 
 

30 ore 

Mercoledì 

Dalle 14.30 alle 17.30 

MARZO: 30 

APRILE: 6-13-20-27 

MAGGIO: 4-11-18-25 

GIUGNO: 1 

 

Destinatari:  

20 GENITORI. 

  

Sede di svolgimento:  

Scuola Primaria  

“D. Alighieri”. 

 

Allega: 
-Informativa sulla privacy (allegato B); 
Copia del documento di identità.  
 
Data    

 

Firma    
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Allegato B 

Informativa sulla privacy   
 
Informativa sulla privacy per la partecipazione al Modulo Genitori dal titolo “My digital history - family” - 
Progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione -   Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468  

 
 

Si informa che l’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” di Pontecagnano Faiano (SA), in riferimento all’attuazione delle 
proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso. 

 
In applicazione dell ’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali sono trattati in modo 
lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale suo Rappresentante Legale.  

 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell’Istituzione scolastica. 

 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

 
Il/la sottoscritto/a letta l’informativa di cui all’art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), pubblicata sul sito web istituzionale, esprime il proprio consenso 
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto di detta normativa 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

Data   
 

Firma 
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