
 
 

 
 

Ai Sigg. Genitori delle alunne e degli alunni di Scuola Primaria 
Al Personale Docente  
All'Albo on-line  
Sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it 
Amministrazione Trasparente  

Al Direttore S.G.A. 

Agli atti della Scuola 
Al Fascicolo PON Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 

 

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE CORSISTI 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 
“Scuola al Centro 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 - CUP: C51F8000410007 Titolo “La Scuola che vorrei…2” 

 

AVVISO INTERNO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA  

 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 

Titolo “La Scuola che vorrei…2”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info-telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” e 

l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla 

piattaforma SIF, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 1019107; 

VISTI la delibera del Collegio docenti n. 113 del 08/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 78 del 08/05/2018 di 

approvazione della partecipazione alla selezione di progetti di cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 

2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-653 del 17/01/2020 del progetto presentato dalla scrivente  

istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione,il cui importo complessivo è di € 39.927,30 come indicato nella tabella sottostante: 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/




 

Azione Sottoazione Codice identificativo Progetto  Importo 
Autorizzato 

CUP 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 € 39.927,30 C51F8000410007 

 

VISTO il decreto prot. n. 6918 del 22.12.2020 di assunzione in bilancio al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 

delle risorse finanziarie di cui al progetto PON FSE “Inclusione sociale e integrazione” – Codice10.1.1A-FSEPON-CA-2019-

141 CUP : C51F8000410007 per un importo complessivo autorizzato pari a € 39.927,30; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

CONSIDERATO che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR per la Campania il Dirigente Scolastico pro tempore di 

questo Istituto risulta essere la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo: 

VISTA l’Azione di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità del Dirigente 

Scolastico prot.  3054 dell’11 aprile 2022 relativa al progetto PON, definito dal codice Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-

141 con Titolo progetto: “La scuola che vorrei…2”; 

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  per il Progetto PON, definito dal codice Codice 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 con Titolo progetto: “La scuola che vorrei…2”; Prot. n. 3055 dell’11.04.2022;  

VISTO i criteri di selezione degli alunni partecipanti al progetto PON, definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-

141 con Titolo progetto: La scuola che vorrei…2”; “; approvati con delibera del Collegio Docenti n. 110 del 12.04.2022 

e del Consiglio d’Istituto n. 79 del 13 aprile 2022;  

RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al progetto riportato in oggetto; per i 

seguenti moduli  

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Ore Destinatari 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141  TEATRANDO 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 TEATRANDO 1 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 Didattica computazionale &coding 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 Laboratorio digitale 3.0 

3.0 

30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 Favole al computer! 30 20 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 Alla scoperta della mia terra 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 Tutti in pista 2 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 Tutti in pista 30 19 Alunni Scuola Primaria 

 

VISTO il Decreto prot. n. 3323 del 25.04.2022 di indizione della procedura di selezione degli alunni partecipanti  Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola 

al Centro 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 - CUP: C51F8000410007 Titolo “La Scuola che vorrei…2” 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso   

 

EMANA 

Il presente Avviso rivolto agli alunni di Scuola Primaria iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2021/22 l’Istituzione 

scolastica Mondragone Secondo interessati a partecipare al progetto PON – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 

del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 - CUP: C51F8000410007 Titolo “La Scuola che vorrei…2” articolato in 8 

MODULI FORMATIVI DA 30 ORE CIASCUNO di seguito descritti  

L’avviso è disciplinato come di seguito specificato 

DESCRIZIONE PROGETTO 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’a.s. 2021-2022, attraverso azioni specifiche 

finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, aumentare e/o consolidare i diversi livelli di competenza; 

realizzare interventi per alunni con BES e DA; offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo. 

Le attività proposte, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, sono intese come una combinazione 

dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni 

interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.  

I percorsi di formazione sono volti a:  



- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; 

- Acquisire un metodo di studio razionale, autonomo, produttivo;  

- Motivare alla pratica del lavoro di gruppo e laboratoriale; potenziare lo sviluppo delle competenze collaborative; 

- Consolidare le capacità espressive, comunicative, logico-operative;  

- Abituare gli alunni ai diversi linguaggi comprese le tecniche multimediali;  

- Sviluppare la capacità di osservare situazioni, fatti e fenomeni; correlare le proprie conoscenze, fare deduzioni e ipotesi 

e utilizzare le informazioni in contesti nuovi;  

- Promuovere comportamenti nel rispetto delle norme di convivenza civile e l’interazione fra alunno/ambiente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento mediante l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali, di 

metodologie didattiche innovative e percorsi che verteranno sullo sviluppo della creatività attraverso nuovi modi di 

raccontarsi, cosi da sviluppare la socializzazione e l’integrazione da parte degli alunni che si trovano in situazioni di 

esclusione sociale. 

Il presente avviso disciplinato come di seguito descritto, è finalizzato alla selezione dei corsisti partecipanti ai seguenti 

moduli formativi: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Ore Destinatari 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141  TEATRANDO 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 TEATRANDO 1 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 Didattica computazionale &coding 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 Laboratorio digitale 3.0 

3.0 

30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 Favole al computer! 30 20 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 Alla scoperta della mia terra 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 Tutti in pista 2 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 Tutti in pista 30 19 Alunni Scuola Primaria 

 

CONTENUTI FORMATIVI DEI MODULI  

PON “LA SCUOLA CHE VORREI…2 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-141 

MODULO  1 Arte; scrittura creativa; teatro 

Titolo modulo TEATRANDO 

N. ore 30 

Descrizione modulo La proposta didattica intende favorire lo sviluppo delle capacità e abilità 
necessarie alla recitazione. Tali attività hanno il vantaggio di 
sperimentare le potenzialità espressive del proprio corpo, 
padroneggiarne tutti i canali comunicativi (movimento, mimica facciale, 
gesti, versi, rumori…), valorizzare e interiorizzare il rispetto delle regole 
e apprezzare la diversità in quanto risorsa. Particolare rilievo sarà 
rivolto alle attività finalizzate ad imparare a collaborare e al lavoro di 
squadra (cooperative learning); per aumentare stima di sé e sicurezza, 
prendendo coscienza delle proprie potenzialità, senza scoraggiarsi di 
fronte alle difficoltà e ai propri errori. Sarà favorito il dialogo e la 
partecipazione attiva, in maniera tale da stimolare il confronto, la 
cooperazione e l'inclusione. Lo svolgimento del modulo avverrà 
attraverso attività teatrali e pratico-espressive.   

 

MODULO  2 Arte; scrittura creativa; teatro 

Titolo modulo TEATRANDO 1 

N. ore 30 

Descrizione modulo La proposta didattica intende favorire lo sviluppo delle capacità e abilità 
necessarie alla recitazione. Tali attività hanno il vantaggio di 
sperimentare le potenzialità espressive del proprio corpo, 
padroneggiarne tutti i canali comunicativi (movimento, mimica facciale, 
gesti, versi, rumori…), valorizzare e interiorizzare il rispetto delle regole 
e apprezzare la diversità in quanto risorsa. Particolare rilievo sarà 
rivolto alle attività finalizzate ad imparare a collaborare e al lavoro di 
squadra (cooperative learning); per aumentare stima di sé e sicurezza, 
prendendo coscienza delle proprie potenzialità, senza scoraggiarsi di 
fronte alle difficoltà e ai propri errori.Sarà favorito il dialogo e la 
partecipazione attiva, in maniera tale da stimolare il confronto, la 
cooperazione e l'inclusione.  Lo svolgimento del modulo avverrà 
attraverso attività teatrali e pratico-espressive 

 

MODULO  3 Innovazione didattica e digitale 

Titolo modulo Didattica computazionale &coding 

N. ore 30 

Descrizione modulo La proposta didattica intende promuovere lo stare bene a scuola e lo 
sviluppo di competenze cognitive e metacognitive all’interno di un 
contesto formativo e innovativo. Mediante le lezioni di coding sarà 



favorito lo sviluppo del pensiero computazionale per “imparare a 
pensare” in modo alternativo, progettare con creatività; ed acquisire 
consapevolezza critica, migliorando l’alfabetizzazione digitale degli 
studenti. Il percorso mira -a sperimentare concetti di base 
dell’informatica attraverso la programmazione (coding), usando 
strumenti che non richiedono un’abilità avanzata nell’uso del 
computer. I discenti saranno spronati nel "fare" e "agire" 

 

MODULO  4 Innovazione didattica e digitale 

Titolo modulo Laboratorio digitale 3.0 

N. ore 30 

Descrizione modulo La proposta didattica intende promuovere e favorire un'attività di 
confronto e di crescita, per imparare ad integrare ed utilizzare linguaggi 
e strumenti nuovi per lo sviluppo di processi di apprendimento e 
l’incremento di competenze cognitive e metacognitive all’interno di un 
contesto formativo e innovativo. 
Le attività laboratoriali centrate sull'apprendimento e l’alfabetizzazione 
digitale degli studenti; sono finalizzate a sperimentare concetti di base 
dell’informatica attraverso la programmazione (coding), usando 
strumenti che non richiedono un’abilità avanzata nell’uso del 
computer; per conoscere e praticare la programmazione, uno 
strumento utile per imparare a pensare , progettare con creatività; ed 
acquisire consapevolezza critica. I discenti saranno spronati nel "fare" e 
"agire"  

 

MODULO 5 Innovazione didattica e digitale 

Titolo modulo Favole al computer! 

N. ore 30 

Descrizione modulo Il laboratorio sarà dedicato a reinterpretare i grandi autori della 
letteratura per l’infanzia utilizzando Scratch, linguaggio di 
programmazione visuale, che permette di utilizzare una pluralità di 
linguaggi: creazione di storie animate con disegni, immagini, fotografie, 
effetti sonori, voci e musica personalizzati. la caratteristica 
laboratoriale di questo modulo è l’uso delle tecnologie informatiche 
che permettono di utilizzare metodologie innovative e inclusive La 
proposta didattica intende promuovere ed ampliare le competenze 
informatiche; suscitare interesse alla programmazione creativa; 
realizzare animazioni e narrazioni digitali in modo autonomo; saper 
lavorare in modo collaborativo e cooperativo; apprendere costruendo 
un oggetto divertente (learning by doing), potenziando le capacità 
espressive e creative. 

 

MODULO  6 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Titolo modulo Alla scoperta della mia terra 

N. ore 30 

Descrizione modulo II modulo si articola in attività laboratoriali centrate sull'apprendimento   
di diverse tematiche: storicoartistiche, paesaggistico-archeologiche, 
sportivoculturali, usi e costumi del proprio territorio, 
La proposta didattica intende promuovere e stimolare gli alunni a 
conoscere e capire l'ambiente sotto il profilo culturale paesaggistico - e 
artistico; al fine di individuare ed apprezzare le varie opportunità 
esistenti nell’ambiente-territorio in cui si vive. 

 

MODULO  7 Musica strumentale; canto corale 

Titolo modulo Tutti in pista 2 

N. ore 30 

Descrizione modulo Il laboratorio contribuisce alla diffusione della cultura della danza come 
fonte di benessere ed equilibrio valorizzandone gli aspetti formativi Le 
attività laboratoriali mirano a favorire lo sviluppo delle capacità di 
aggregazione e di socializzazione degli alunni, puntando sull’interazione 
collaborativa e sul confronto oltre all’acquisizione di coerenti 
comportamenti ispirati alla sicurezza, al rispetto ed al fair play 
Con il presente intervento si intende proporre un modulo dedicato alla 
danza – dal tango classico ai balli hiphop, specialità portatrici di 
ricchezza culturale e competenze trasversalmente utili al proprio well-
being. 

 

MODULO  8 Musica strumentale; canto corale 

Titolo modulo Tutti in pista  

N. ore 30 

Descrizione modulo Il laboratorio contribuisce alla diffusione della cultura della danza come 
fonte di benessere ed equilibrio valorizzandone gli aspetti formativi Le 
attività laboratoriali mirano a favorire lo sviluppo delle capacità di 
aggregazione e di socializzazione degli alunni, puntando sull’interazione 
collaborativa e sul confronto oltre all’acquisizione di coerenti 
comportamenti ispirati alla sicurezza, al rispetto ed al fair play 



Con il presente intervento si intende proporre un modulo dedicato alla 
danza – dal tango classico ai balli hiphop, specialità portatrici di 
ricchezza culturale e competenze trasversalmente utili al proprio well-
being.. 

 

 

I CORSISTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DOVRANNO MANIFESTARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ NEI 

TEMPI E CON LE MODALITÀ PREVISTE NEL PRESENTE AVVISO 

 

ART –1 

DESTINATARI 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso tutti gli alunni di Scuola Primaria iscritti e 

frequentanti nell’anno scolastico 2021/22 l’Istituzione scolastica Mondragone Secondo come indicato in ogni modulo.  

ART. 2– 

CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI 

Nel caso di un numero di domande eccedenti il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una 

graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri di precedenza deliberati dagli Organi collegiali e sulla base 

dei bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di classe/Team docenti – 

• alunni ed alunne che manifestano scarsa motivazione allo studio con rischio di dispersione/abbandono 
scolastico  

• alunni ed alunne che manifestano Bisogni Educativi Speciali (con disabilità, DSA, stranieri, etc...) 

• alunni ed alunne che manifestano lacune nelle competenze di base 

• alunni con particolare interesse alle attività proposte su valutazione del team docente e del consiglio di classe 
Ed inoltre: 

a. Saranno ammessi alla partecipazione ai moduli formativi coloro che avranno prodotto domanda entro i termini 

fissati;  

b. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà predisposta una lista di attesa da cui attingere 

in caso di assenza al primo giorno di lezione o comunque in caso di assenze continuative a due; 

c. In caso di assenze continuative a due, l’alunno non avrà più diritto alla frequenza e sarà sostituito dal primo 

degli aventi diritto in graduatoria;  

ART 3 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per l’iscrizione ai moduli occorre compilare la documentazione di seguito indicata:  

1. Domanda di ammissione a partecipare al modulo formativo, (All. 1 debitamente firmato);  

2. Scheda anagrafica del corsista (All. 2 debitamente compilata)  

3. Consenso al trattamento dei dati personali firmato dai genitori/tutori e corredata dal documento di  

                identità di entrambi i genitori (All. 3)  

Si precisa che la compilazione della scheda anagrafica alunni e del consenso al trattamento dei dati, è obbligatoria per 

l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti. L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità 

per l’alunno di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale 

consenso. 

La domanda di ammissione, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere consegnata agli insegnanti entro e 

non oltre le ore 11.00 di lunedì 02 maggio 2022 e/o inoltrata tramite posta elettronica all’indirizzo  

ceee04400v@istruzione.it con la seguente dicitura:  

“Partecipazione corsista_______________ progetto PON “LA SCUOLA CHE VORREI…2” Modulo nr __Titolo________ 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla Scuola sede di 

corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

ART 4 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Le attività, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, si svolgeranno presso i locali dell’I.S. Mondragone Secondo e si 

articoleranno in lezioni della durata di 3 ore giornaliere per 1/2 volte a settimana a partire dal mese di maggio e con 

presumibile termine delle attività nella seconda decade del mese di giugno p.v. .  

- la partecipazione al progetto da parte degli alunni è assolutamente gratuita;  

- le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano e/o antimeridiano nella giornata di sabato;  

mailto:ceee04400v@istruzione.it


- la frequenza ai laboratori è obbligatoria, pena l’esclusione del progetto. In caso di assenze continuative a due, 

l’alunno non avrà più diritto alla frequenza e sarà sostituito dal primo degli aventi diritto in graduatoria. 

Le attività didattiche prevedono la presenza di un esperto e di un tutor interno alla scuola che si occuperanno della 

gestione didattica ed organizzativa dei singoli moduli. 

ARTICOLO 5 

CERTIFICAZIONE CONOSCENZE E COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, a seguito di frequenza non inferiore al 75% dell’orario previsto, gli alunni riceveranno 

un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

ARTICOLO 6 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile unico del procedimento, è il 

Dirigente Scolastico pro tempore, Dott.ssa Giulia Di Lorenzo. 

ARTICOLO 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e Reg.UE 679/16, il trattamento dei dati personali raccolti per 

l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di 

riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, nonché al  rispetto della protezione dei dati raccolti.  

I dati raccolti attraverso le istanze di partecipazione saranno trattati esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi 

alla medesima selezione e saranno trattenuti presso l’I.S. Mondragone Secondo Tali dati potranno essere comunicati, per 

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

ARTICOLO 8 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità, viene reso pubblico attraverso le 

seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso 

il procedimento: 

1. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.edu.it; 

2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web 

dell’Istituto web www.mondragonesecondo.edu.it. 

 

Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

dell'lstituzione scolastica, che può essere contattato per chiarimenti al seguente recapito telefonico0823978771oppure 

all'indirizzo e-mail: ceee04400v@istruzione.it  - PEC: ceee04400v@pecistruzione.it 

 

Tutti i docenti sono invitati a sollecitare le adesioni e la partecipazione degli studenti, monitorandone la ricaduta nel 

curriculum scolastico e il miglioramento degli apprendimenti. 

 

 

 

 

Allegati  

1. All. A: Istanza di partecipazione alla selezione alunni/e  

2. Scheda anagrafica del corsista  

3. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (firmato dai genitori/tutori e corredata dal documento di identità di 

entrambi i genitori) 

4. Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 e Reg. EU2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

 
 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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