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                    S. S. S. di I Grado  “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII”  
                Via S.Ten.Vito Ippedico, 11  - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009 

             Cod.Fisc.: 93423380729 – CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO:UFOSAO 
                                CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod.Mecc.BAMM281007   
                               e-mail: bamm281007@istruzione.it  -  PEC: bamm281007@pec.istruzione.it 

                   sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 
 
 
 

 
 

Agli alunni 
Ai Genitori degli alunni 
Della S. S. S. di I Grado 
“Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII” 
Via S. Ten. Vito Ippedico, 11   
70037 RUVO DI PUGLIA (BA) 
Agli Atti 

                                                                       Al sito-web  
 

Oggetto: SELEZIONE CORSISTI ALUNNI  MODULO “Cibus” NEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

2014-2010: " Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico PON FSE prot.n. 3340 del 23/03/2017 per il “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Titolo progetto: GREEN IS BETTER ! 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-483 

CUP: H57I17001180006 

 

SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto 
- Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento-

programmazione 2014-2020;  

- l’Avviso pubblico PON FSE prot.n. 3340 del 23/03/2017 per il “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali;    

- la candidatura n.43605 inoltrato da questo Istituto in data 10/06/2017.; 

- la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/19600 del 14 giugno 2018 con la quale si comunicava 

all’USR Puglia l’autorizzazione dei progetti di propria competenza; 
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- il decreto prot.n. 3324/2018 del 08/10/2018 di assunzione al bilancio del finanziamento del Progetto; 

- la delibera del Collegio Docenti n.29 del 19/03/2019 riguardo l’individuazione degli alunni destinatari 

dei moduli PON FSE 2014-2020 “ GREEN IS BETTER ! Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-483 

CUP: H57I17001180006; 

- le note prot. DGEFID/4496 del 18/02/2019 e 14872 del 13/05/2019;  

- l’autorizzazione alla proroga del Progetto “Green is better!” 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-483 CUP: 
H57I17001180006  al 20/12/2019, prot.n. 22659 del 01/07/2019;  

- che al 31/08/2019 si sono realizzati i due moduli “Ben_Essere 2.0” e “Murgia Land”, e sono da 
realizzarsi i moduli “Orticola”, “Cibus” e “Namastè” entro il 20/12/2019, come da proroga autorizzata 
e succitata 

- la graduatoria definitiva del docente Tutor per il modulo “Cibus”, prot.n.3926/2019 del 30/09/2019; 

- la graduatoria definitiva dell’Esperto interno per il modulo “Cibus”, prot.n. 3929/2019 del 
30/09/2019; 

- la necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto  

 
 

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, per il seguente modulo: 
 
 

 

 
Possono presentare domanda di partecipazione: 
 

- gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come indicato in ogni modulo. 

 Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 
selezione dando precedenza alla data e all’ora di invio.  
Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria. 
Alla fine del percorso i corsisti che hanno raggiunto il 75% delle ore complessive del modulo, riceveranno un 
attestato delle competenze e conoscenze acquisite che, per quanto riguarda gli alunni, contribuirà al credito 
scolastico. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso i plessi dell’Istituto, nel periodo ottobre 2019 –dicembre 
2019.  
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo 
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.  
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni 
alla scuola.  
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 12 ottobre 2019 presso l’Ufficio protocollo della segreteria, compilando in ogni 
sua parte l’allegato modulo di iscrizione e la scheda anagrafica corsista. 

Tipologia 
modulo 

Titolo  Durata modulo Caratteristiche 
destinatari 

Tempi di 
attuazione 

Educazione 
alimentare, 
cibo e 
territorio 

Cibus 30 ore 25 alunni delle seconde 
classi della S.S.S. di I g. 

“Cotugno-Carducci-Giov. 
XXII” di Ruvo di Puglia. 

Ottobre 
2019-

Dicembre 
2019 
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Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.  
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco CATALANO 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati :  

1. Modello della domanda Allegato 1 
2. Scheda anagrafica corsista studente  

3. 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 
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ALLEGATO 1 

 
Al Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco CATALANO  
S.S.S. I Grado “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII” 

Ruvo di Puglia  
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON FSE 2014-2020 “ GREEN IS BETTER ! Codice progetto: 10.2.5A-
FSEPON-PU-2018-483 CUP: H57I17001180006; 

 
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. 3980/2019  del 3 Ottobre 2019  relativo alla selezione di partecipanti al progetto 
dal titolo 2020 “ GREEN IS BETTER ! Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-483 CUP: H57I17001180006; 

  
CHIEDONO 

 
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………….,  
nato/a a …………………………………., il ……………………., residente a ………..………………………………………………….……….. 
(…….) in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………, Codice Fiscale:……………… 
………………………………….iscritto/a alla classe ___sez. ___della S.S.S. I Grado “Cotugno-Carducci-Giovanni 
XXIII”, plesso :………………………………………………..sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo 
formativo, previsto dal bando indicato in oggetto: 
 

Modulo Durata Barrare con una X il modulo scelto 

 Cibus  30 h  
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Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

 (alunni classi Seconde) 

 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione 
il sottoscritto si impegna 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 la S.S.S. I Grado “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII”, depositaria 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 questo 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 anagrafica corsista studente; 

•  l’informativa ex articolo 13 D.LGS 196 DEL 2003 e acquisizione consenso al trattamento dei dati 

personali. 

 
 
 
Data …………………………….               Firme dei genitori ……………………………………………………………………………………. 
 
 
                                                          
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e 
per gli effetti del GDPR n. 679/2016 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. 
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