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AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI 

 

AVVISO 4396 DEL 09/03/2018 - FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE 
PROGETTO: ERGASTERIA 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-235 
CUP: I25E18000130006 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

• Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

• decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “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; 

• Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante “Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal 
fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

• disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e 
linee guida); 

• Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 31/01/2017; 

• AVVISO 4396 del 09/09/2018 - FSE - Competenze di base/2a edizione 

• nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019. 

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

DECRETA 

Art. 1 - Indizione 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento degli allievi dell’Istituto per i seguenti moduli 
formativi: 
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Progetto: ERGASTERIA – cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-235 

FLYING WITH ENGLISH 1 (60 ORE) 

FLYING WITH ENGLISH 2 (60 ORE) 

FLYING WITH ENGLISH 3 (30 ORE) 

Il progetto si configura come attività didattica a pieno titolo, e pertanto come tale è stato inserito nella 

programmazione scolastica, approvata dagli organi collegiali ed inserita nel PTOF. 

Art. 2 - Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo email  jannemar@tiscali.it entro le ore 13.00 del 
16/11//2020. La domanda di partecipazione è allegata al presente avviso (Allegato 1). 

Art. 3 – Ammissione ai moduli formativi 

Ogni modulo è stato ideato per la partecipazione di 20 alunni delle classi seconde e terze degli indirizzi di 
studio dell’Istituto: 

1) Liceo Artistico; 

2) Liceo Classico; 

3) Liceo Musicale 

 Ad   esclusione del Liceo Classico Europeo. 

Gli allievi suddivisi in gruppi di 20 unità saranno individuati nel modo seguente: 

A. Sarà garantita la partecipazione di tutte le classi seconde e terze degli indirizzi ammessi  

B. Sarà redatta una graduatoria in base alla media scolastica dell’Anno Scolastico 2019/2020. 

Art. 4 - Trattamento dei dati personali 

Ai fini del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection 
Regulation), si informa che l'Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 
dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse alla selezione nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
loro trattamento. Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo dell’iIstituto. 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  PROF. GIOVANNI GIORDANO                                             

                                                              (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005,  

                                                                                            ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce  

                                                                                                    il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO 1 –  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ALLIEVI  

PON FSE - COMPETENZE DI BASE/2A EDIZIONE 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “PERITO-LEVI” – Eboli (SA) 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME 

 
 

NOME  

 
 

CODICE FISCALE 

 
 

CLASSE FREQUENTATA E 

INDIRIZZO DI STUDI 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
 

INDIRIZZO 

 
 

NR. TELEFONO 

 
 

EMAIL 

 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

2016/679 (General Data Protection Regulation), 

 

Richiede l’ammissione alla procedura di selezione del progetto   ERGASTERIA  

 cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-235   

FLYING WITH ENGLISH 1 (60 ORE) 

FLYING WITH ENGLISH 2 (60 ORE) 

FLYING WITH ENGLISH 3 (30 ORE) 

 

 
Eboli, lì   _______________ 

                                                                              

    FIRMA ALUNNO E GENITORE 

 

     ______________________ 

 

     ______________________ 

 

N.B.: è obbligatorio allegare la carta d’identità dello studente e dei genitori, pena la mancata 

accettazione della domanda. 


