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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

Ai Genitori e Agli Alunni 

Sc. Primaria e secondaria 

Ai rappresentanti dei genitori 

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI Scuola PRIMARIA e 

SECONDARIA per la partecipazione al progetto PON/FSE per il Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico-Programma operativo Nazionale 2014-2020- Asse I- 

Istruzione-Fondo Sociale (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi 

 

            Modulo progetto Titolo progetto 

VIAGGIO TRA LE CINTE: percorsi di conoscenza tra 

la Cinta Aragonese e la Cinta Spagnola 

Alunni Sc. Secondaria- classi I°- II° 

IL MASTIO: nucleo e propulsore della Città fortificata Alunni  scuola Primaria classi 3 e 4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -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 10.2 – Azione 

10.2.5; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID\9292  del 10/04/2018; 

VISTE Le delibere degli  OO.CC.; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID\3685 dell’ 08/02/2019; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID\4496 dell’ 18/02/2019; 

VISTO l’Accordo di rete  con l’Istituto Tecnico, economico Tecnologico “L. Da Vinci” di Milazzo; 

 VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

Europei 2014-2020, emanate con nota prot. AOODGEFID\n. 1498 del 9 febbraio 

2018; 

VISTO  L’Avviso prot. N. 3514/PON/1/10 del 14.05.2019 dell’Istituto Tecnico Economico     

Tecnologico  “L.Da Vinci” di Milazzo (scuola capofila) di reclutamento dei Tutor 

interni alle scuole della rete; 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei Moduli del percorso formativo occorre selezionare i 

corsisti alunni; 
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E M A N A 

 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON/FSE per il 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico- Programma operativo 

Nazionale 2014-2020- Asse I- Istruzione-Fondo Sociale (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi 

 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Sede 

VIAGGIO TRA LE CINTE: percorsi di 

conoscenza tra la Cinta Aragonese e la Cinta 

Spagnola 

trenta 
 20 alunni Sc. Secondaria- 

classi I°- II° 

I.C. PRIMO 

MILAZZO 

IL MASTIO: nucleo e propulsore della Città 

fortificata 

trenta 20 alunni  scuola Primaria 

classi 3 e 4 

I.C. PRIMO 

MILAZZO 

 

Le attività gratuite per le famiglie e gli alunni, si svolgeranno ,  con inizio nel mese di giugno  2019 e 

prosecuzione nel corso dell’anno scolastico 2019/2020  (in orario pomeridiano) ,  alla presenza di un 

esperto e di un tutor (interno alla scuola). 

 

                   Criteri di selezione degli alunni: 
 

Titolo modulo e Attività criteri di selezione precedenze 

IL MASTIO: nucleo e 

propulsore della Città fortificata 

alunni sc. Primaria classi 

3-4,  con media voti I° 

quadrimestre 9-10 
ordine di arrivo al protocollo 

VIAGGIO TRA LE CINTE: 

percorsi di conoscenza tra la 

Cinta Aragonese e la Cinta 

Spagnola 

alunni scuola secondaria 

classi 1-2, con media voti 

I° quadrimestre 8-9-10 

SARA’ DATA PRECEDENZA ASSOLUTA 

AGLI ALUNNI CON MEDIA VOTI  9-10. 

 Nel caso NON SI RAGGIUNGANO LE  20 

domande da parte degli alunni con votazione 9-

10,  saranno selezionati gli alunni con media 8 

IN ORDINE DI ARRIVO AL PROTOCOLLO 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 

scritto dei genitori alla partecipazione e al trattamento dei dati personali. Pertanto l’eventuale mancato 

consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le 

attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

 

Si invitano i sigg. genitori  a compilare: 

- Allegato A) Domanda di iscrizione; 

- Scheda notizie alunno 
 

Le domande devono essere presentate, presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 28 maggio 2019. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dott.ssa Elvira Rigoli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993)



 

 

Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno 

                                                                                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.C. Primo Milazzo 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI  Scuola 

PRIMARIA/SECONDARIA per la partecipazione al progetto PON/FSE per il Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico- Programma operativo Nazionale 2014-2020- Asse I- Istruzione-Fondo 

Sociale (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 

Il/La sottoscritto/la | _______________________________ | | __________________________ | 

Nato il | _____________ | a | __________________________________________ | Prov. |____| 

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, 

chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la) proprio(a) figlio(a) 

Dati dell’alunno 

Cognome | __________________________________ | Nome | ________________________ | 

Classe | ______ | Sez. | ______ | plesso| ____________________________________________ | 

                   MEDIA VOTI I° QUADRIMESTRE A.S. 2018/19: 

               PER LA SCUOLA PRIMARIA:           9                  10   

          PER LA SCUOLA SECONDARIA:         8              9             10 

Il/la sottoscritto/a chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i: 

MODULO: VIAGGIO TRA LE CINTE: percorsi di conoscenza tra la Cinta Aragonese e la 

Cinta Spagnola 

MODULO: IL MASTIO: nucleo e propulsore della Città fortificata  
 

Autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto PON FSE  e ad essere 

ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro solo ed 

esclusivamente a fini didattici 
In caso di ammissione dell’alunno, i sottoscritti si impegnano 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. I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, la scheda 

ANAGRAFICA STUDENTE e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali generate dalla 

piattaforma MIURe successivamente fornite dalla istituzione Scolastica. 

 

DATA FIRMA DEL GENITORE 
 

 

 

Io sottoscritto/a  __________________________________________________________________ , 

nato/a a ( __ ), il  ____________________ , residente a 

( __ ),indirizzo: 



 

 

padre/madre/tutore dell'alunno/a ___________________________ frequentante la classe _____ sez. 

, FORNISCO le seguenti autorizzazioni: 

1) CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 “GDPR”e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZO l’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo e l’Istituto Tecnico Tecnologico 

Economico “L.Da Vinci” di Milazzo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati sono gli Istituti sopra indicati  e che il/la sottoscritto/a 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

Regolamento Europeo  (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

2) DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI  

AUTORIZZO l’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo e l’Istituto Tecnico Tecnologico Economico 

“L.Da Vinci” di Milazzo a divulgare foto e/o riprese video contenenti immagini del proprio figlio/a, 

realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo nell'ambito del Progetto progetto PON/FSE per il 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico-Programma operativo 

Nazionale 2014-2020- Asse I- Istruzione-Fondo Sociale (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi,  senza trarre alcun guadagno da tale pubblicazione. 

 

[ ] do il consenso [ ] nego il consenso, 

 

al trattamento (inclusa la comunicazione) dei dati dello studente finalizzato al PON in oggetto 

 

[]do il consenso [ ] nego il consenso, 

alla diffusione  di dati anagrafici, immagini fotostatiche e video ritraenti lo studente all’interno delle 

attività del PON di cui all’oggetto. 
DICHIARO, inoltre 

 

- di essere informato che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale delle due scuole e anche tramite 
Internet sui siti richiesti dal Bando e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. 

La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino il decoro e la 

dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 
Luogo e data 

Firma dei genitori 

Padre 

Madre 

(Formula liberatoria in caso di mancata firma congiunta dei genitori) 

Il/la sottoscritto/a inoltre è consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data __/__/___ 

 

Firma per esteso_________________________ 

Allegati: - fotocopia dei documenti d’identità 


