
  

 
Agli atti  

All’albo on-line dell’Istituto www.iischiaravalle.edu.it  

Sez. POR – sez. Amministrazione Trasparente 

Agli studenti 

Ai genitori degli allievi 

dell’IIS “E. Ferrari” 

 

Oggetto: AVVISO ISCRIZIONI STUDENTI AI MODULI DEL PROGETTO “A SCUOLA DI INCLUSIONE” 

REALIZZAZIONE INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI FINALIZZATI A 

CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID 19 E ALL’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) - ASSE PRIORITARIO 12, OBIETTIVO 

TEMATICO 10 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 

Identificativo Progetto Asse Obiettivo 

specifico 

Azione Titolo del Progetto Importo 

Autorizzato 

POR CALABRIA- FESR FSE 

2022.10.1.1.101 
12 10.1 10.1.1 "#PERVINCEREINSIEME" € 81.857,80 

CUP: C31I21000010009 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso Pubblico a Scuola di Inclusione “interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 

contrastare gli effetti del covid 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi 

speciali (BES)”, Asse Prioritario 12, Obiettivo Tematico 10, Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 DECRETO 

DIRIGENZIALE N°. 5991 del 09/06/2021 (Burc n. 46 del 24 Giugno 2021); 

Viste  le delibere degli organi collegiali con le quali viene proposta e approvata la candidatura; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02/03/2022 con il quale è stata approvata e pubblicata, 

sul Portale Tematico Calabria Europa, la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 

2014-2020 Asse 12 - Azione 10.1.1 ed assunto il relativo impegno, fra i quali è inserito il progetto, denominato 

"#PERVINCEREINSIEME" presentato dall’Istituzione Scolastica I.I.S. “E. Ferrari” del Comune di Chiaravalle C.le 

(CZ), codice progetto “ POR CALABRIA- FESR FSE 2022.10.1.1.101” per un importo complessivo di € 81.857,80; 

Viste Le linee guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

Visto il Decreto di formale assunzione in bilancio Prot. 2007/U del 10/03/2022 relativo al    finanziamento di euro € 

81.857,80 assegnato per il progetto POR CALABRIA- FESR FSE    2022.10.1.1.101; 

Considerata la necessità di reclutare studenti per attuare le azioni previste dal progetto “Interventi multidisciplinari di 

sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 

allievi con bisogni educativi speciali (BES)”; 

 

EMANA UN AVVISO INTERNO 

 

Per la selezione di minimo 25 studenti per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli del progetto 

"#PERVINCEREINSIEME" Codice progetto: 2022.10.1.1.101 

 

1. Titolo di accesso  

PERCORSO a TITOLO DI ACCESSO 

Modulo 1 – laboratorio didattico Yoga –    lab. 1) ore 27 
 

Studenti dell’IIS E. Ferrari di Chiaravalle C.le (CZ) 
regolarmente iscritti per l’a.s. 2021/2022. 

Modulo 2 -  laboratorio discipline artistiche – lab. 2) ore 25 Studenti dell’IIS E. Ferrari di Chiaravalle C.le (CZ) 

regolarmente iscritti per l’a.s. 2021/2022. 

Modulo 3 – Laboratorio di fotografia – lab. 3) ore 22 
 

Studenti dell’IIS E. Ferrari di Chiaravalle C.le (CZ) 
regolarmente iscritti per l’a.s. 2021/2022. 
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2. Criteri di selezione  

Le attività sono destinate agli studenti prioritariamente così individuati: 

- studenti con certificazione di disabilità (ex Legge n. 104/92); 

- studenti con diagnosi da disturbo specifico di apprendimento (Legge 170/2010); 

- studenti con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale, non certificato (D.M. 27/12/2012 e C.M. 06/03/2013); 

- studenti con disagio relazionale-comportamentale, non certificato (D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013); 

- studenti con difficoltà di apprendimento non certificate (D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013); 

- studenti in situazioni di grave vulnerabilità e con PdP (Piano didattico Personalizzato), certificati e avvalorati da 

documentazioni specifiche rilasciate da ASP o Servizi Territoriali. 

 

3. Modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati dovranno compilare e sottoscrivere: 

1. Modello di domanda 

2. Per alunni minorenni: Consenso trattamento dati e copia  del documento di riconoscimento di un genitore.  

3       Per alunni maggiorenni: Consenso trattamento dati e con copia Documento di riconoscimento dell’alunno. 

 

La domanda con tutti gli allegati dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 11:00 del 13/05/2022: 

• in busta chiusa, con consegna a mano, all’Ufficio protocollo della scuola; sulla busta dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: Candidatura STUDENTI Titolo del Progetto: "#PERVINCEREINSIEME" Codice progetto: 2022.10.1.1.101  

• mediante e-mail  all’indirizzo czis007001@istruzione.it 

Non si terrà conto delle istanze che dovessero pervenire oltre il termine fissato. Non saranno prese  in considerazione le 

candidature incomplete, ovvero non debitamente sottoscritte. 

 

3. Procedure di selezione 

Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da una Commissione, appositamente 

costituita. Valutate le candidature sarà redatta, entro cinque giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, la 

graduatoria provvisoria per ogni percorso. 

Avverso le suddette graduatorie, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n° 275 del 8 marzo 1999, e successive modifiche, 

è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami 

scritti, la graduatoria sarà definitiva. 

 

4. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione  del progetto ai 

sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento UE 2016/679 - regolamento generale per la protezione dei dati 

(GDPR). 

 

5. Responsabile del procedimento 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, Prof. Saverio Candelieri, quale Rappresentante legale             dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA Dott.ssa Rosaria Sesti. 

 

6. Inammissibilità. 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione, la trasmissione di candidatura in  modalità 

differente da quanto prescritto dal presente avviso, la presentazione della domanda oltre i termini indicati dal medesimo: 

 

7. Pubblicazione dell’Avviso 

Il presente avviso è conservato agli Atti, pubblicato sull’albo online del sito dell’Istituto www.iischiaravalle.edu.it  

 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Saverio Candelieri 
                                                                                                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, 

                                                                                                     n.82 e norme collegate. Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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Domanda studenti Al Dirigente Scolastico 
 

dell'IIS "E. Ferrari" di Chiaravalle C.le 
 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE STUDENTI 

Identificativo Progetto Asse Obiettivo 

specifico 

Azione Titolo del Progetto Importo 

Autorizzato 

POR CALABRIA- FESR FSE 

2022.10.1.1.101 

 

12 

 

10.1 

 

10.1.1 

 

"#PERVINCEREINSIEME" 

 

€ 81.857,80 

CUP: C31I21000010009 

 

Il sottoscritto genitore/tutore , nato a   __________________( ) 

il_________residente a __________________________(_____)in via/piazza  ___________________________ n. __ 

CAP____ Telefono_____________Cell. e-mail _________________________ 

E 

Il sottoscritto genitore/tutore , nato a   __________________ ( ) 

il___________residente a_________________________(_____)in via/piazza  ____________________________n.___ 

CAP______ Telefono______________Cell. e-mail _________________________ 

avendo letto l’ Avviso n. Prot. ______ del ________ relativo alla selezione di partecipanti al progetto dal titolo: 

"#PERVINCEREINSIEME" 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ,                                                                       nato a ______________(____), il___________ residente a  _________( ) 

in via/piazza  n. CAP_____   

iscritto/a alla classe sez. dell’ IIS "E. Ferrari", sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo del 

percorso   formativo a, previsto dal bando indicato in oggetto. 

PERCORSO a 

Modulo 1 – laboratorio didattico Yoga –    lab. 1) ore 27  

Modulo 2 -  laboratorio discipline artistiche – lab. 2) ore 25  

Modulo 3 – Laboratorio di fotografia – lab. 3) ore 22  

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

Allegano alla presente: 

• Fotocopia del documento di identità, anche dei genitori in caso di minore, in corso di validità; 

• Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 - regolamento 

generale per la protezione dei dati (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

 

Chiaravalle C.le,  Firme 

 

 

 



  

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12, Obiettivo Tematico 10, Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 
10.1.1 “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid 19 e all’integrazione e inclusione 

scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (BES)” 

 

SI INFORMA 

che l’IIS “E. FERRARI” di Chiaravalle C.le (CZ) in qualità di scuola assegnataria di Fondi relativi al POR CALABRIA FESR - FSE 

2014/2020 Asse Prioritario 12, Obiettivo Tematico 10, Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 “Interventi multidisciplinari di sostegno agli 

studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali 

(BES)” 

 

titolo del progetto "#PERVINCEREINSIEME" codice progetto: 2022.10.1.1.101 cup: C31I21000010009 

 

IN RIFERIMENTO 

 

All’attuazione delle proprie attività istituzionali raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti 

con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso. In applicazione del Decreto Legislativo 

196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018     i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato 

per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, Prof. Saverio Candelieri, quale Rappresentante legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA Dott.ssa Rosaria Sesti. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell’Istituzione scolastica. 

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a. Al soggetto interessato sono 

riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti. 

 

DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI 

 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 

15-23 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di: 

• accesso ai dati personali; 

• rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato; 

• aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati; 

• richiesta al Titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 

• richiesta al Titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 

• richiesta al Titolare di eseguire una limitazione del trattamento (ad es. perché alcuni dati ritenuti in eccesso rispetto alle finalità da espletare); 

• richiesta al Titolare della portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro Titolare senza aggravi o spese a carico dell’interessato; 

• opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

• presentare formale reclamo al Garante Privacy. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell’Istituzione scolastica. I dati in 

nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a. Al   soggetto interessato sono 

riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti. 

 

I sottoscritti/il sottoscritto , DICHIARANO/DICHIARA 

DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e AUTORIZZA LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI 

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “POR CALABRIA FERS-

FES2014/2020. 

 

Chiaravalle C.le,_____________                                                                                                       FIRME 

                             

                                                                                                                                          _____________________________________________ 
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