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                        Italia 
CERTIFICATO N. 50 100 14484 Rev.002 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni XXIII” 
TRASPORTI E LOGISTICA – SATH00601E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico –ITN serale –SATH00650V 

SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D IeFP Operatore amministrativo segretariale 

Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 – tel. 089 752655 - fax. 089 6306672 –  

Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656 

Sito web: iisgiovanni23.edu.it - email: sais00600e@istruzione.it 
IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 
 

 

Agli alunni /ai genitori degli alunni  

Ai docenti 

Al Sito web della Scuola  - All’Albo on line  

 Agli Atti PON  

Ad amministrazione trasparente 

 Al DSGA  

OGGETTO: selezione partecipanti al progetto PON/FSE  “Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione” 

nell’ambito 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 Avviso pubblico prot. 4395 

del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti FSE Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione nonché per 

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

“Scuola al Centro”.  

 

Sottoazione Identificativo progetto Titolo progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-82 UOMO IN MARE 

CUP: F58H18000720007  

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio” 2° edizione,  nonché  per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro “ 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 33215 del 06/11/2019 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 653 del 17/01/2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N.  1021 del 19/02/2020; 

mailto:sais00600e@istruzione.it




 
 

2 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID8115 del 18/12/2017 — Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere su FSE; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

VISTA  la necessità di reclutare alunni per attuare i moduli  del progetto 

“ArmonicaMente Insieme”, “On cruise with English”,     “Cucina d'@Mare” , “A 

scuola di vela “ bis, “Missione a cinque stelle *****” e genitori degli alunni per il 

modulo “A scuola di vela” 

 

tutto ciò visto e rilevato,  

EMANA 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di alunni e genitori degli alunni, partecipanti 

al progetto suindicato, articolato nei seguenti moduli: 

Titolo modulo  Tipologia 

modulo 

Ore  Allievi  Esperto  Tutor 

 

Descrizione  attività 

“ArmonicaMente 

Insieme” 

Musica 

strumentale; 

canto corale 

30 15 Branca  

Daniele 

 

CORVINO 

VIRGINIA  

Lezioni di canto e 

musica 

“On cruise with 

English” 

 

Potenziamento 

della lingua 

straniera 

30 16 D’Acunto 

Ernesto 

 

CANCRO 

ROSARIA 

Livellare le 

competenze degli 

studenti con gli 

standard del 

Framework europeo 

(A2.2) previsti per il 

biennio superiore 

“Cucina 

d'@Mare” 

 

Laboratorio 

creativo e 

artigianale per 

la 

valorizzazione 

delle 

vocazioni 

territoriali 

30 18 De 

Martino  

Giovanni 

 

MARTUCCI 

MARILENA 

Fare il cuoco a bordo: 

studio delle materie 

prime di una cambusa 

organizzata nel 

dettaglio e di ampia 

soddisfazione dei 

propri “clienti”. 

“A scuola di vela 

“ bis 

Laboratorio 

creativo e 

artigianale per 

la 

valorizzazione 

delle 

vocazioni 

territoriali 

30 16 Stanzione 

Bruno 

PRISCO 

GIUSEPPE  

Approccio teorico e 
pratico al mondo della 

vela. 

A scuola di vela  Modulo 

formativo per i 

genitori 

30 15 

allievi 

e 15 

genitori 

degli 

stessi 

Stanzione 

Bruno 

DE 

CHIARA 

ANNA 

Approccio teorico e 
pratico al mondo della 

vela. 

“Missione a 

cinque stelle 

*****” 

Laboratori di 

educazione 

30 16 Valente 

Paolo  

PUGLIA 

ANELLA  

Impresa formativa 

simulata: Costituzione 

di  un’azienda virtuale 
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finanziaria e al 

risparmio 

che farà riferimento ad 

un’azienda reale 

(Hotel) 

 

 

Nel caso di richieste superiori al limite massimo di alunni per modulo si procederà alla selezione degli 

aspiranti dando priorità: 

 Ai gruppi d’alunni più numerosi della classe; 

 In subordine ai gruppi di alunni della stessa classe con la media del gruppo più bassa all’ultimo 

scrutinio; 

 In subordine agli alunni di classi diverse con media più bassa all’ultimo scrutinio. 

 Ai genitori secondo l’ordine di arrivo delle domande 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classi 1° - 2° - 3° - 4° e 5° iscritti all’ 

I.I.S. “Giovanni XXIII”  ei loro genitori. In caso di richieste di partecipazione a più moduli sarà data 

priorità al modulo con il gruppo classe più numeroso ed in subordine agli altri moduli scelti. 

 

La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria. 

 

Alla fine del percorso, i partecipanti riceveranno gli attestati delle competenze e conoscenze acquisite 

e sarà riconosciuto il credito scolastico. 

Le attività di ciascun  modulo si svolgeranno una  o due  volte a settimana, in orario extrascolastico 

secondo calendario elaborato dalla  Dirigente  Scolastica. 

 

La domanda, con l’informativa della privacy, (allegato A), indirizzata alla Dirigente Scolastica, dovrà 

essere consegnata al docente  tutor di riferimento di ogni modulo. Entro il giorno 12 dicembre 2021 

 

Allegato A – Modulo di Domanda alunni 

Allegato B– Modulo di Domanda genitori 

 

Salerno, 26/11/2021 
 

La  Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Daniela Novi 

 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del CAD e smi 
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allegato A 

Alla Dirigente Scolastica dell’IIS “Giovanni XXIII” 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON  “UOMO IN MARE” (alunni) 

 

I sottoscritti: 

genitori/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a 

………………………………………………………………………………………………………………

….(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP 

………… Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail 

…………………….…………………... 

e 

 genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a 

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

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto l’ Avviso n. Prot.7549del 26/11/2021 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal 

titolo: “UOMO IN MARE”  

chiedono 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato/a il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) 

in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

sia ammesso/a  a partecipare al sotto indicato modulo formativo: 

 
 

 

 

(contr

asseg

nare 

con la 

X la 

casell

a 

intere

ssata) 

 Modulo  (contrassegnare con la X la casella interessata) Tutor di riferimento  

 
 1. ArmonicaMente Insieme CORVINO VIRGINIA  

 2. On cruise with English CANCRO ROSARIA 

 3. Cucina d'@Mare MARTUCCI MARILENA 

 4. A scuola di vela (bis) PRISCO GIUSEPPE  

 5. A scuola di vela (modulo per i  genitori degli alunni) DE CHIARA ANNA 

 6. Missione a cinque stelle ***** PUGLIA ANELLA 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione 

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. Si 

precisa che l’IIS “GIOVANNI XXIII”, 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. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

Scheda notizie partecipante 

 Data,  ______________      

  Firme dei genitori 

 

  ___________________________ 
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  ___________________________ 

 

 

 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

      Firma dei genitori      Firma partecipante 

 

_____________________________    _______________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa 

che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti 

verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste 

dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 

realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 

attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui 

suo/a figlio/a si iscrive. 

 Data_________________________ 

 Firma dei genitori____________________________________ 

                                 ____________________________________ 
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Allegato B 

Alla Dirigente Scolastica dell’IIS “Giovanni XXIII” 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON  “UOMO IN MARE” (genitori) 

 

Il sottoscritto……..……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a 

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

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail 

…………………….…………………........... genitore dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………………iscritto/a e frequentante  la 

classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

 

avendo letto l’ Avviso n. Prot.7549del 26/11/2021 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal 

titolo: “UOMO IN MARE”  

chiede 

che 

sia ammesso/a  a partecipare al sotto indicato modulo formativo: 

 

 

 

 

(cont

rasse

gnar

e con 

la X 

la 

casel

la 

inter

essat

a) 

 Modulo   Tutor di riferimento  

 
 1. A scuola di vela DE CHIARA ANNA 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione 

il sottoscritto si impegna a frequentare con costanza consapevole che per l’amministrazione il progetto ha 

un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa che l’IIS “GIOVANNI XXIII”, 

depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni 

necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione. 

Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali autorizza codesto Istituto al 

loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 

progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: 

 copia del documento di riconoscimento 

 scheda notizie partecipante 

 

Data,  ______________      

  Firme  

 

  ___________________________ 
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SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

Firma  

 

___________________________________   

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa 

che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti 

verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste 

dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 

realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 

attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui 

suo/a figlio/a si iscrive. 

 Data_________________________ 

 Firma  ____________________________________ 
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