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Ai genitori e agli studenti del  
Liceo Don Gnocchi di Maddaloni 

Sito WEB 
ALBO 

 
Oggetto: avviso finalizzato alla partecipazione degli alunni per la realizzazione di n. 8 moduli 
da attivare nell'ambito del programma "PON INCLUSIONE - I annualità”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-

2017-195; 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 
44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella 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.). 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato "La mia scuola è… differente!”, 
approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 





              

 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV: 
- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie 

definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti 

Progetti PON/FSE per la Regione Campania; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/31700 del 24.07.2017 - ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 
spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-195 pari ad € 39.927,30 prevedendo come termine 
di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 
2018 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

- con nota N. AOODGEFID/37486 del 23.11.2017 ha pubblicato il Manuale 
Operativo per la selezione degli esperti e dei tutor; 

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 
coinvolgere;  

 

A V V I S A 
 

 

che è aperta la procedura per la selezione degli alunni/e per la realizzazione di n. 8 moduli da attivare 
nell'ambito del programma "PON INCLUSIONE - I ANNUALITA’”. 
 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE 

 
Saranno ammessi alla partecipazione delle attività formative coloro che avranno prodotto 
domanda di candidatura prima dell’avvio delle attività. 
In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà effettuata una selezione da una 
apposita Commissione all’uopo nominata e presieduta dalla Dirigente Scolastica. 
L'intento di fondo sarà di creare gruppi equi e d  eterogenei, in cui si tenga conto di un equilibrio 
numerico tra alunne/i di livelli di apprendimento e di provenienza socio-economica: tale scelta è 
ispirata da ovvie ragioni di integrazione, di possibilità di tutoring ma anche di ulteriore opportunità 
per chi frequenta la nostra scuola. 
 
Si precisa altresì che le attività didattiche: 

 prevedono la compresenza di un esperto esterno e di un Tutor docente interno alla scuola; 
 si svolgeranno in orario extrascolastico, una/due volte alla settimana, presumibilmente 
 dalle ore 14.30/15.00 alle 17,30/18,00, a seconda del modulo prescelto, prevalentemente 

presso la sede del Liceo Don Gnocchi di Maddaloni; 
 si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di a p r i l e - g i u g n o 2 0 1 8 .  

Alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato 
regolarmente le attività programmate. 
 
Modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande di partecipazione al progetto dagli aspiranti dovranno pervenire presso l'ufficio di 



              

 
Segreteria del Liceo Don Gnocchi di Maddaloni prima dell’avvio delle attività, compilando in ogni sua 
parte l'allegato modulo di iscrizione.  
Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista) il 
previsto CONTRATTO FORMATIVO. 
L’avviso è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale all’Albo e 
sul sito Web dell’'Istituto http:// www.liceodongnocchi.it e mediante le attività di divulgazione e di 
disseminazione a cura dei docenti dell'Istituto. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini  istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non 
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. Il Responsabile Unico del 
Procedimento è individuato nella scrivente Dirigente Scolastica dott.ssa Annamaria LETTIERI ed il 
responsabile dei dati ai sensi del D.Lgs n.l96/2003  è individuato nella persona del Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi dott.ssa Patrizia Morena. Il presente bando è pubblicato all'albo on-line del 
sito web dell'istituzione scolastica, all'indirizzo www.liceodongnocchi.it. 
Si allega: modello-domanda di partecipazione reperibile anche nella sezione modulistica. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Annamaria Lettieri 

 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                         

Codice dell’Amministrazione Digitale 
         e normativa connessa 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 
 

Progetto "PON INCLUSIONE" 
 

 
 

Alla Dirigente Scolastica 
del Liceo Don Gnocchi di Maddaloni 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a __________________________ 
 
prov. _______________ il _____________________ domiciliato a __________________________________  
 
alla via ____________________________________________ telefono ______________________________ 
 
cellulare _________________________ e-mail _________________________________________________ 
 
cod. fiscale ________________________________________ frequentante per l’anno scolastico 2017/2018 la  
 
classe ________________________________ indirizzo ____________________________ del Liceo Statale  
 
“Don Gnocchi” di Maddaloni (CE),  

 
C H I E D E 

 
 

di partecipare alla selezione per la frequenza di un modulo previsto dal progetto "PON 
INCLUSIONE" - I Annualità (barrare il modulo che interessa): 
 
 

Titolo Modulo Destinatari Durata Ore  
Contro la violenza 
alziamo le mani 

 

Dai 15 ai 20 alunni. 
Tutte le classi del Liceo 

Don Gnocchi di 
Maddaloni 

30 ore  

Tutti in acqua 
 

Dai 15 ai 20 alunni. 
Tutte le classi del Liceo 

Don Gnocchi di 
Maddaloni 

30 ore  



              

 
Titolo Modulo Destinatari Durata Ore  

Maddaloni 
docufiction. Itinerari 

storico-artistici 
 

Dai 15 ai 20 alunni. 
Tutte le classi del Liceo 

Don Gnocchi di 
Maddaloni 

30 ore  

Maddaloni and  
The English world 

 

Dai 15 ai 20 alunni. 
Tutte le classi del Liceo 

Don Gnocchi di 
Maddaloni 

30 ore  

Tv Web 
 

Dai 15 ai 20 alunni. 
Tutte le classi del Liceo 

Don Gnocchi di 
Maddaloni 

30 ore  

Escape math 
 

Dai 15 ai 20 alunni. 
Tutte le classi del Liceo 

Don Gnocchi di 
Maddaloni 

30 ore  

Processo a Paolo  
e Francesca 

 

Dai 15 ai 20 alunni. 
Tutte le classi del Liceo 

Don Gnocchi di 
Maddaloni 

30 ore  

Al passo con la 
legalità 

 

Dai 15 ai 20 alunni. 
Tutte le classi del Liceo 

Don Gnocchi di 
Maddaloni 

30 ore  

 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto, consapevole che le 
attività formative si terranno in orario extracurriculare. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs  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. 
 
AUTORIZZAZIONE GENITORI 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ padre/madre 
di ________________________________________________ autorizza il proprio/a 
figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto "PON INCLUSIONE" per l'anno 
scolastico 2017/2018 e ad essere ripreso/a, nell'ambito delle attività suddette, con telecamere, 
macchine fotografiche o altro. 
 
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna 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. 
 
Autorizzo, inoltre il Liceo Don Gnocchi di Maddaloni alla pubblicazione delle immagini, delle 
riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet 
www.liceodongnocchi.it e/o comunque alla loro diffusione nell'ambito della realizzazione di 
azioni programmate dall'Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti 



              

 
dell'istituto. 
 
Si precisa che il Liceo Don Gnocchi di Maddaloni, 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. 
 
 
Si allega alla presente fotocopia del documento di identità di ambo i genitori. 
 
 
 
Maddaloni, lì __________________ 
 
 

 
 

 
 

               Firme dei genitori 

 
       L'allievo 
   ________________________ 
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