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AVVISO INTERNO  FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI STUDENTI PIANO ESTATE SCUOLA 2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative in 
materia di istruzione; 
VISTA la Legge 15/03/97, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione 
amministrativa; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione 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; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni per 
collaborazioni esterne); 
 VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D. Lgs n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, entrato in vigore il 17 novembre 2018, “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” in particolare gli art 43,44 e 45; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n.2  del 2 8  n o v e m b r e  2020 dal Consiglio 
d'Istituto; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività progettuali connesse con il progetto Piano Scuola Estate 
2021, in particolare le attività laboratoriali di consolidamento degli apprendimenti e di recupero della socialità, 
si rende necessario procedere alla costituzione di una graduatoria utile all'individuazione di un esperto di 
comprovata esperienza professionale cui affidare le attività a fronte della possibile indisponibilità di esperti 
interni o della loro sopraggiunta assenza; 
VISTA la determina n. 60 del 28.6.2021 prot. n. 3001/06-3; 
VISTA la nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 - Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio; 

VISTO il PTOF triennale 2019/2022; 

VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO in particolare l’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la 
determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 12 giugno 2021, con la quale si esprime all’unanimità parere 
favorevole allo svolgimento di attività di potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali degli alunni 
dell’istituto nel periodo intercorrente tra la fine dell’anno scolastico in corso e l’inizio dell’anno scolastico 
2021/2022; 
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ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli studenti partecipanti alla realizzazione del  Progetto  
Piano scuola estate 2021; 
CONSIDERATO che il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all’albo della scuola e sulle pagine 
web del sito della scuola; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 
per la selezione degli  studenti per la realizzazione dei progetti relativi al Piano estae: 

 PROGETTI ore partecipanti 

1 “ Cavalcando I monti Picentini 30 Alunni dell’I.I.S.S. “ F. De Sanctis” 

2 “ Irpinia da vivere” 
 

30 Alunni dell’I.T.E. 

3 Attività di rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari – Matematica/Fisica (IDEI) 

15 Alunni dell’I.I.S.S. “ F. De Sanctis” 

4 Attività di rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari – Informatica (IDEI) 

15 Alunni dell’I.I.S.S. “ F. De Sanctis” 

Mettere una crocetta sul modulo che si intende partecipare  

 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Le  attività si svolgeranno nel periodo luglio/settembre 2021; 
Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano e si articoleranno in lezioni della durata di 3/4 ore giornaliere;  
 
TERMINI E CONDIZIONI 
Il corso è assolutamente GRATUITO. La frequenza delle ore previste dal progetto non è obbligatoria, al termine 
del percorso di formazione è prevista la certificazione delle competenze, valevole ai fini dei crediti formativi.  
Tutti gli alunni  sono invitati a presentare la richiesta di partecipazione al progetto  presso il nostro Istituto 
secondo il modulo allegato. 
Tutte le attività didattiche saranno realizzate con il supporto del tutor  interno e con la partecipazione di un tutor 
interno. Inoltre alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno 
frequentato regolarmente le attività programmate che potrà essere utilizzato come credito formativo. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata  all’ufficio protocollo dell’ 
IISS “ F. De Sanctis”  o per posta certificata all’ indirizzo avis014008@pec.istruzione.it dell’ Istituto  entro e non 
oltre le ore 14.00 del  10 LUGLIO 2021.  
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

− i dati personali dello studente; 
− la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 
− l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Le domande presentate sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; 

 i posti sono quindi assegnati ai diversi moduli sulla base dell'ordine cronologico di presentazione. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 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. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico  prof. Gerardo Cipriano.  

PUBBLICITA’ 

Il presente Bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo di questa Istituzione scolastica 
www.iissdesanctis.it 

  Si allega:   

1. Domanda di partecipazione. 
2. Consenso informato 

l Dirigente Scolastico  

prof. Gerardo Cipriano  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 
 

Al Dirigente Scolastico   

dell’IISS “F. De Sanctis”   

di S. Angelo dei Lombardi (AV) 

  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ codice Fiscale 

_______________________________nato/a _____________________ prov. ______ il_____________________________ 

telefono _________________cell. _____________________ e-mail_____________________________________________  

residente alla  via____________________________________cap_______________ città_______________________ 

classe ____________ indirizzo _______________________ a.s.  2020/2021.   

CHIEDE 

di partecipare al progetto riferito al seguente modulo:  
                                                                              

barrare una 

sola casella 

Modulo Titolo modulo Ore 

 
1 

 
“ Cavalcando I monti Picentini” 

30 

 2 
“ Irpinia da vivere” 
 

30 

 3 
Attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari – 
Matematica/Fisica (IDEI) 

15 

 4 
Attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari – 
Informatica (IDEI) 

15 

 

 

  Il sottoscritti  _____________________________________________________  genitore dell’alunno/a dichiara di essere a 
conoscenza della richiesta inoltrata dal/dalla figlio/a ed autorizza la partecipazione al progetto. 

Sant’ Angelo dei Lombardi, _______________                                                         Firma  

_____________________________________ 

 

 

C o n s e n s o  t r a t t a m e n t o  d a t i  p e r s o n a l i  
Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 e e dall’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679  autorizzazione al trattamento dei dati 
personali recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La 
informiamo che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, 
serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’ IISS “ F. De Sanctis” di 
Sant’ Angelo dei Lombardi, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero 
del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

 

 

 Data _______________________________________                        Firma   _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MODULO: CONSENSO INFORMATIVO ATTIVITA’  “ PIANO SCUOLA ESTATE 2021” 

 

Nell'ambito del progetto “ Piano Scuola Estate 2021” è prevista la collaborazione con docenti, tutor e 

esperti esterni che svolgeranno attività  interne ed esterne alla scuola  destinate agli alunni dell’I.I.S.S. 

“ F. De Sanctis”. 

CONSENSO INFORMATO 

La/il sottoscritto/a …............................................................, nato/a 

…...................................il........................., 

genitore/affidatario/tutore del/dei minore/i 

….................................................................................................. 

La/il sottoscritto/a …............................................................, nato/a 

….....................................il......................., 

genitore/affidatario/tutore del/dei minore/i …........................................................................ 

(frequentante/i la classe..................indirizzo ……….…………………………………….. ) 

 

dichiara/dichiariamo 

 

di aver preso visione delle attività e delle finalità previste dal progetto “ Piano Scuola Estate 2021” e di 

autorizzare alla partecipazione delle suddette attività. 

 

 

 

Data e luogo............................................   Firma  (genitore 1)…................................... 

      

Firma (genitore 2)…...................................  

 

(esercenti la potestà genitoriale) 

 


