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Prot. n. 4358/VIII.1                                                                                                                        Mignano M.l. 24/09/2019 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

 dell’Istituzione scolastica “I.C. Mignano M.L.-Marzano” 
                                                                                                                                                                                                     Al DSGA 

Agli atti 
Al Sito Web ALBO ONLINE 

AI DOCENTI INTERNI  
 
OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento corsisti per i corsi di formazione  destinati all’infanzia di cui all’Avviso 
pubblico n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche  mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);  
denominato “Gioiosa…mente  si apprende....  "  codice  10.2.1A-FSEPON-CA-2017-416 
CUP:D48H19000050007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento sulle norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4e 5;  
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”  
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 
16/11/2018; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di 
esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856 Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al 
miglioramento del servizio di istruzione;  
VISTO  il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  competenze  e ambienti  per  
l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014  della Commissione UE ; 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/17, “Competenze di base”. Asse I – Istruzione  –  Fondo Sociale  
Europeo  (FSE).  Obiettivo  specifico  10.2  –  Miglioramento  delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori  e  staff    –  Azione  10.2.1  Azioni  specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia  (linguaggi  e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 



 

 

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. 0038439 del 29-12-2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 
- con  nota  prot.n. AOODGEFID\38445 del 29.12.2017 ha  autorizzato  i  suddetti  Progetti  PON/FSE per la Regione Campania; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del 

progetto e il relativo impegno di spesa , per n.2 Sotto-azioni: 

1) Sotto-azione     10.2.1A     Azioni     specifiche     per     la    scuola     dell'infanzia,     denominato “Gioiosa...mente si 
apprende”;    

2) Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base, denominato “Gioiosa…mente si apprende...” 

prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, successivamente prorogato a 

dicembre 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile; 
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Gioiosa…mente si apprende"  codice  10.2.1A-FSEPON-CA-2017-416, 
approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che in sede di redazione del Programma Annuale 2018 e stato inserito il progetto  “Gioiosa...mente si 

apprende” - Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-416a seguito di decreto del Dirigente Scolastico; 

VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 

 Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale codice 

sull'applicazione SIF del portale SIDI; 

RILEVATO   che  il Collegio Docenti ,con la delibera n.46 del verbale n.4 del 6/11/18 , e il Consiglio d’ Istituto ,con la delibera n. 73 del verbale 

n. 13 del 6/11/2018,  si sono espressi sui criteri di selezione  del personale da impiegare  nell’ambito dei progetti  PON   “Gioiosa…mente si 

apprende "  codice  Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-416 

RILEVATA la necessità di reclutare gli alunni di Scuola dell’Infanzia  dell’Istituto per la realizzazione dei percorsi formativi 

afferenti al progetto     “Gioiosa …mente  si apprende” - Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-416 così come indicato 

dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; ( CUP: D48H19000050007 ) 

 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO 
EMANA 

 

la seguente procedura di selezione degli ALUNNI di Scuola dell’Infanzia  dell’Istituto partecipanti ai percorsi formativi afferenti al 

progetto “Si cresce !” finalizzato al Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia (linguaggi e 
multimedialità-espressione creativa espressione corporea).  

 
GLI ALUNNI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DOVRANNO MANIFESTARE LA 

PROPRIA DISPONIBILITÀ NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PREVISTE NEL PRESENTE AVVISO. 
ARTICOLO 1 

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

Modulo Titolo modulo Plesso Sezioni * 

 

Espressione 

corporea (attività 

ludiche, attività 

psicomotorie) 

“Mi muovo dunque 

sono 2” 

Scuola dell’Infanzia 

Marzano Appio 

A e B   

Espressione 

corporea (attività 

ludiche, attività 

psicomotorie) 

“Mi muovo dunque 

sono 3” 

Scuola dell’Infanzia 

Presenzano 

A e B   

Espressione 

corporea (attività 

ludiche, attività 

psicomotorie) 

“Mi muovo dunque 

sono ! ” 

Scuola dell’Infanzia 

Mignano M.L. 

A e B   

 
 
 
 



 

 

Modulo 1 
n. 1 corso 
Tipologia di modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie) 

Titolo del modulo: Mi muovo dunque sono 2 

Descrizione: Il progetto intende favorire la crescita degli alunni, attraverso un laboratorio psico-motorio il quale è dedicato interamente ai 

bambini di tre anni ed è volto a realizzare un piccolo osservatorio sull’esperienza concreta dell’orto e rivivere quest’ultima attraverso il 

proprio corpo evocando fasi e tappe della vita delle piante, dei frutti e dei fenomeni naturali collegati. Il percorso è nella sua struttura 

inclusivo, in quanto prevede situazioni di apprendimento nel gruppo con opportunità di mutuo insegnamento e di cooperative learning 

senza tralasciare l’impegno personale nel superare possibili difficoltà per raggiungere il risultato atteso. Una strategia contemplata 

riguarderà l’assunzione di compiti esclusivi affidati per rafforzare il senso di responsabilità individuale e gratificare in tal modo l’autostima.  

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore 
Destinatari: 19 Allievi (Scuola dell'Infanzia di Marzano Appio) 
 
Modulo 2 
n. 1 corso 
Tipologia di modulo: Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie); 

Titolo del modulo: Mi muovo dunque sono 3; 
Descrizione: Il progetto, è basato sull’espressione corporea, ed ha come obiettivo principale quello di accompagnare il bambino nel suo 
processo di crescita aiutandolo a sviluppare le abilità motorie di base, stimolando inoltre l’espressività mimico-gestuale tramite il suo corpo in 
rapporto allo spazio, al tempo, al ritmo. Una strategia contemplata riguarderà l’assunzione di compiti esclusivi affidati per rafforzare il senso di 
responsabilità individuale e gratificare in tal modo l’autostima. Ad ogni modo l’esperienza pre- operatoria che caratterizza l’età del bambino di 
tre anni sarà valorizzata a partire dalle azioni pratiche della cura dell’orto per permettere il graduale passaggio dall’azione esperita all’azione 
riprodotta e rappresentata con il linguaggio del corpo. 
L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 
Destinatari: 19 Allievi (Scuola dell'Infanzia di Presenzano) 
 
 
Modulo 4 
n. 1 corso 
Tipologia di modulo: Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie); 
Titolo del modulo: Mi muovo...dunque sono!  
Descrizione: Il laboratorio psico-motorio è dedicato ai bambini di tre anni e si propone di realizzare un piccolo osservatorio sull’esperienza 
concreta dell’orto, con la consapevolezza  di rivivere quest’ultima attraverso il proprio corpo evocando fasi e tappe della vita delle piante, dei 
frutti e dei fenomeni naturali collegati. Il percorso è nella sua struttura inclusivo, in quanto prevede situazioni di apprendimento nel gruppo con 
opportunità di mutuo insegnamento e di cooperative learning senza tralasciare l’impegno personale nel superare possibili difficoltà per 
raggiungere il risultato atteso. L’esperienza pre- operatoria che caratterizza l’età del bambino di tre anni sarà valorizzata a partire dalle azioni 
pratiche della cura dell’orto per permettere il graduale passaggio dall’azione esperita all’azione riprodotta e rappresentata con il linguaggio del 
corpo. 
L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore; 
Destinatari: 19 Allievi (Scuola dell'Infanzia di Mignano M.L.). 
 

 
ARTICOLO 2 

DESTINATARI 
 
Il percorso è rivolto agli alunni iscritti presso la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto nelle classi indicate per ciascun modulo (vedi 
tabelle che precedono). Il numero massimo di corsisti non può superare i 25 partecipanti per modulo formativo mentre il numero 
minimo non può essere inferiore a 19 unità. 
 

ARTICOLO 3 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE - CRITERI DI SELEZIONE 

a. Saranno prese in considerazione le prime 25 domande (in ordine di arrivo con numerazione progressiva) e redatte 
secondo la modulistica allegata; 

b. Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una 
graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli Organi Collegiali: 

1. Alunni che manifestano situazioni di particolare disagio o difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico e/o a rischio di 
esclusione sociale e culturale; 
2. Alunni in condizione di disabilità; 

c. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà predisposta una lista di attesa da cui attingere in caso di 
assenza continuative a due; 



 

 

d. Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei  
genitori al trattamento dei dati. L’eventuale mancato consenso pertanto, comporta l’impossibilità per lo studente di 
partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

 

ARTICOLO 4 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione, dovrà essere presentata esclusivamente a mano, presso l’Ufficio della segreteria dell’Istituto 
Comprensivo ”Mignano - Marzano” sito in Corso Umberto I, 208 – 81049 Mignano Montelungo (CE). a pena di esclusione, entro le ore 
13.00 del 30 Settembre 2019 corredata della documentazione di seguito indicata: 
a. Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” debitamente firmata e corredata dal documento 
di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali; 
 
 In CASO DI AMMISSIONE del proprio/a figlio/a al percorso formativo i genitori sono tenuti a compilare e consegnare, prima 
dell’avvio dei moduli, la documentazione richiesta dalla piattaforma MIUR, come da successiva comunicazione della scuola 
La modulistica è allegata al presente AVVISO. 

ARTICOLO 5 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 
1. Alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’Istituzione Scolastica “Mignano - Marzano” di Mignano Montelungo (CE). 
2. Rispetto dei termini di presentazione delle domande di partecipazione(farà fede il nr. di ricezione della scuola); 
3. Verifica della correttezza della documentazione; 
4. Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare;  

 

ARTICOLO 6 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CALENDARI ATTIVITA’ 

L’elenco dei candidati ammessi al percorso formativo e i calendari delle attività dei singoli moduli saranno consultabili sul sito web 
dell’Istituto all’indirizzo www.mignanomarzano.gov.it ed in apposita sezione PON FSE 2014-2020 e comunicati ai docenti 
coordinatori di sezione ai partecipanti individuati. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le attività in caso di revoca del finanziamento. 
 

ARTICOLO 7 
SEDI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Le attività laboratoriali, affidate ad un Esperto interno appositamente individuato e supportato da un docente Tutor, si 
svolgeranno in orario extracurricolare presso i plessi di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto come innanzi indicato. Gli incontri saranno 
realizzati in orario extracurricolare pomeridiano e di sabato mattina, con lezioni di 3 0 4  ore ciascuna, per un totale di 30 ore con 
da terminare  entro il mese di Dicembre 2019. Il calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato con successiva nota. 
La partecipazione per gli studenti selezionati non comporta oneri a carico delle famiglie:  

il Progetto “Gioiosa...mente si apprende” - Codice identificativo!  10.2.1A-FSEPON-CA-2017-416” finanziato con i Fondi 

Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 

2020, è interamente realizzato grazie alle iniziative cofinanziate dalla Commissione Europea e dallo Stato Italiano; 

 le attività formative saranno affidate ad Esperti con comprovata esperienza e competenza nei settori culturali specifici di 
appartenenza affiancati da Docenti Tutor dell’Istituto che avranno il compito di facilitare la partecipazione ai corsi; 

 tutti i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti con metodologie didattiche laboratoriali e 
cooperative; 

 per la realizzazione delle attività saranno messi a disposizione materiali, laboratori, aule, spazi interni ed esterni, 
strumenti tecnologici dell’Istituto; 

 le attività svolte saranno oggetto di monitoraggio da parte della scuola nel rispetto della tempistica prevista e per la 
valutazione della ricaduta degli interventi sui partecipanti e sul territorio 

 

ARTICOLO 8 
FREQUENZA AL CORSO 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale 
delle ore previste (massimo 2 incontri). Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

 
ARTICOLO 9 

VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
A conclusione del percorso formativo saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi partecipanti che avranno frequentato i 
moduli per almeno il 75% del monte ore complessivo, a tali alunni  sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e competenze 

acquisite generato tramite la piattaforma MIUR. 
 



 

 

ARTICOLO 10 
RINUNZIE E SURROGHE 

Qualora gli alunni individuati dovessero registrare assenze continuative a due, l’alunno non avrà più diritto alla frequenza e sarà 
sostituito dal primo degli aventi diritto in graduatoria 
 

ARTICOLO 11 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile unico del procedimento –RUP, è la 
Dirigente Scolastica, Dott.ssa Monica Sassi 

ARTICOLO 12 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato. In particolare, i dati denominati sensibili (art.26) 

possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto 

dall’Autorizzazione  n. 2/2005 del Garante per la protezione dei dati personali, dal GDPR 679/16 e D.Lgs 101/18.  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. 

ARTICOLO 13 
DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida predisposte dall'Autorità di 
Gestione del 13/01/2015 e ss.mm.ii. 

 

ARTICOLO 14 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE, 
viene reso pubblico attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, 
ovvero quando sarà concluso il procedimento: 
1. pubblicato all’Albo on line/Area Pubblicità legale del sito; 
2. pubblicato sul sito web www.mignanomarzano.gov.it; 
  
Allegati: 
Allegato A: Istanza di partecipazione alla selezione alunni/e PON 
 
 
         La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                              Dott.ssa Monica Sassi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC MIGNANO M.L.-MARZANO 

MIGNANO MONTE LUNGO (CE) 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PON FSE 

Il sottoscritto genitore/tutore ............................................................................................. , nato il.. 

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

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

Telefono ........................... Celi ........................................ e-mail....................................................  

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ............................................................................................. , nato il.. 

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

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

Telefono ........................... Celi ........................................ e-mail....................................................  

avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al progetto  
Pon Fse “Gioiosa…mente si apprende...” 

Cod. Progetto Sc. Infanzia  10.2.1A-FSEPON-CA-2017-416 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  ......................................................................................... , nato 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, previsto da bando indicato in oggetto



 

 

Firme dei genitori 

(contrassegnare con una X il modulo scelto- max. DUE ) 

 

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 fìglio/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’Istituto Comprensivo Mignano M.L.-Marzano, 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,

MODULO TITOLO 

MODULO 

PLESSO DURATA BARRARE CON 

UNA X IL 

MODULO 

PRESCELTO Espressione corporea 

(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

“Mi muovo dunque 

sono 2” 

Scuola 

dell’Infanzia 

Marzano 

Appio 

30 ore □ 

Espressione corporea 

(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

“Mi muovo dunque 

sono 3” 

Scuola 

dell’Infanzia 

Presenzano 
30 ore □ 

Espressione corporea 

(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

“Mi muovo dunque 

sono ! ” 

Scuola 

dell’Infanzia 

Mignano 

M.L. 

30 ore □ 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

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  

                                                                                                                       

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. Secondo la normativa indicata, 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 

dei diritti del minore interessato. In particolare, i dati denominati sensibili (art.26) possono essere oggetto di 

trattamento solo con il consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione  

n. 2/2005 del Garante per la protezione dei dati personali, dal GDPR 679/16 e D.Lgs 101/18.  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. 

                                                                                                                           Firma dei genitori 

         _______________________________ 

 

_____________________________ 


