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A tutti gli interessati 

 

 Oggetto:Bando di gara procedura aperta  ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, per la fornitura dei servizi 

di pubblicità istituzionale  nell’ambito del PON FSE  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-732  CUP 

B69G16001240007 
CIG ZD0209B4B0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 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 recante 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";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il .Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.i.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 

n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTO il Progetto “Cammino nel futuro” Candidatura N. 19066 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio di 

questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Uff.IV del 

MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Cammino nel futuro”  proposto da questa Istituzione 

Scolastica ; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 2020; 

VISTA la nota MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0031732.25-07-2017 recante in Oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

– 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 – misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio 2009 prov. AOODGAI/749 del 06/02/09; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

VISTA la Delibera N. 2 del 20 dicembre 2016 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2017; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto “Cammino nel 

futuro”  disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento 0002904/U del 23/08/2017 0002904/U del 23/08/2017 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto;  

VALUTATO che il progetto necessita della giusta pubblicizzazione;; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende richiedere,  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture in tempi brevi;  

RITENUTO di dover attivare le procedure di aggiudicazione dei servizi in oggetto in conformità alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre;  

ATTESO che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza è necessario emanare un bando di gara 

procedura aperta  volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari dei servizi,  

RITENUTO conveniente procedere ad effettuare una gara procedura aperta  adottando lo strumento che appare 

maggiormente opportuno in ragione della Garanzia della libera concorrenza e tenendo conto dei principi generali di 

efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi, mediante la pubblicazione di un avviso sul profilo dell’Istituto 

Comprensivo di Pellezzano, nella sezione “Albo pretorio” sotto la sezione “Bandi e Contratti”, per un periodo pari a 

trentacinque giorni; 

ATTESO che la ditta individuata deve necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento e i requisiti di idoneità tecnico professionale ed 

economico finanziari; 

VISTA la propria Determina a contrarre Prot. 0004230/U del 06/11/2017 

per i motivi espressi in premessa:  

EMANA 

Bando di gara procedura aperta per garantire il servizio di pubblicità Progetto PON FSE  “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-

CA-2017-732  CUP B69G16001240007 ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50. 

1 OGGETTO DELLA FORNITURA  

-30 Manifesti pubblicità istituzionale  misura 50x70. 

-300  Brochure modello autorità di gestione 

2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del prezzo più basso , considerato che l’oggetto della fornitura rientra nei 

requisiti di cui al comma 4 dell’articolo 95del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, punto a-b e c; 

3.MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 Le offerte possono essere : 

a. Inviate attraverso pec e indirizzate a SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

b. Possono essere presentate a mano presso gli uffici amministrativi posti in  Via Nicola Russo, 7  84080 

PELLEZZANO (SA) 

c. Inviate tramite raccomandata presso gli uffici amministrativi posti in  Via Nicola Russo, 7  84080 

PELLEZZANO (SA) che deve comunque pervenire entro la data di scadenza del bando, dunque farà fede la 

ricevuta di protocollo della scuola. 

Qualsiasi sia la modalità di invio l’offerta deve riportare l’oggetto: “Offerta fornitura dei servizi di pubblicità 

istituzionale  nell’ambito del PON FSE  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-732.  

Le offerte economiche devono essere accompagnate da autodichiarazione dei partecipanti riguardanti il possesso dei 

requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento e 

i requisiti di idoneità tecnico professionale ed economico finanziari e copia di un documento di identità valido. 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 11/12/2017 ore 10,00. 

4 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  E REQUISITI 

Verrà nominata una apposta commissione che valuterà le offerte e i requisiti degli offerenti. L’aggiudicazione verrà 

effettuata anche in presenza di una sola offerta , purché congrua e rispondente ai requisiti. 

5. CONSEGNA DELLA FORNITURA 

L’affidatario della fornitura dovrà espletare la consegna entro e non oltre il giorno 02/01/2018. 

Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 

2016, n. 50 e requisiti professionali. 

6.CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

L’Amministrazione si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di annullare (per vizi formali - procedurali - 

sostanziali), revocare (per diversa valutazione di merito e/o diverso interesse generale da tutelare), sospendere o indire 

nuovamente la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l’obbligo di rifusione di spese e pagamento degli 

indennizzi ai concorrenti, 
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L'istituto si riserva, in ogni caso la facoltà insindacabile - ad esempio, per cause di fona maggiore e/o in presenza di 

ricorsi - di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza ìntervenuta I'aggiudicazione deflnitiva. L'Istituto si 

riserva la facoltà ìnsindacabile di non procedere all'assegnazione della gara/concessione se le offerte pervenute non sono 

coerenti, conformi e/o funzionali al servizio richiesto, o qualora decidesse per qualsivoglia motivo di non usufruire più 

delservìzio. L'aggiudicazione, che verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta purché congrua/ valida e 

funzionale, diventerà impegnativa per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone - 

contratto -,mentre l’mpresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.  

7.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa - ai sensi e per gli effetti del Decr. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed ìntegrazioni che i dati forniti 

dai patecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di gara e sono in parte pubblicati, in 

applicazione della vigente normativa in materia di appalti esclusivamente per l'espletamento della presente gara (art. 13 

del Decreto legislativo n" 196/2003). 

L'Istituto si impegna a raccogliere, a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi 

di pertinenza e di non eccedenza. 

Gli offerenti si obbligano, inoltre,a comunicare tempestìvamente eventuali variazioni dei dati anagrafìci e fiscali 

dichiarati. 

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Il titolare del presente procedimento amministrativo è ìl D.S. prof.ssa Giovanna Nazzaro. 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore S.G.A. Anna Maria Pacifico. 

9. CONTROVERSIE E RINVIO 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Salerno. 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente si fa espresso rinvio a quanto previsto dallavigente 

legislazione comunitaria e nazionale in materia  

II presente Bando è pubblicato all’Albo e al  sito www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it  

In allegato modelli di dichiarazione e modelli oggetti richiesti. 

 

, 

Il Dirigente Scolastico / R.U.P.  

Dott.ssa Giovanna Nazzaro  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993  

– ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà  

trasmissione originale con firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OFFERTA ECONOMICA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS. 

19 APRILE 2016 N. 50, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE  

NELL’AMBITO DEL PON FSE  “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 CODICE PROGETTO 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-732  CUP B69G16001240007 
 

 

  

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/a  

 

a………………………….(…………) il…………………...e residente a……………..………………(………….)  

 

Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….………………………… 

 

………………………., in qualità di: 

 

o titolare 

o libero professionista 

o legale rappresentate 

o altro……………………………………………………………………………………………………… 

 

dell’Impresa/Ditta………...……………………………………………………………………………… 

    (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta) 

con Sede in………………………………………(…………..) Via……………………………………………….... 

 

n°………..… CAP……………………….., C.F……….……………….……. P.I……………….…………………….. 

 

In relazione al bando CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-732  CUP B69G16001240007 propone la 

seguente offerta economica  

 

-30 Manifesti pubblicità istituzionale  misura 50x70    costo totale senza IVA___________ con IVA __________ 

-300    Brochure modello autorità di gestione                 costo totale senza IVA___________ con IVA __________ 

  

 

 

Allega alla presente copia del documento di riconoscimento e dichiarazione personale dei requisiti previsti 

 

 

 

Data                                                                                                                                            in fede  

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti  

  

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/a 

a………………………….(…………) il…………………...e residente a……………..………………(………….) 

Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….…………………………

………………………., in qualità di: 

o titolare 

o libero professionista 

o legale rappresentate 

o altro……………………………………………………………………………………………………… 

dell’Impresa/Ditta………...……………………………………………………………………………… 

    (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta) 

con Sede in………………………………………(…………..) Via……………………………………………….... 

n°………..… CAP……………………….., C.F……….……………….……. P.I……………….…………………….. 

- Iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________ 

Numero Iscrizione _________________________________________________________ 

- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE____________________ 

Via________________________________________________Tel.___________________ 

- Iscritta nei seguenti enti previdenziali: 

(Barrare le caselle interessate) 

 I.N.A.I.L., codice Ditta:………………............. sede competente……...………………………. 

 

 I.N.P.S., matricola Aziendale:...……………  sede competente………...……………………. 

oppure 

Tipologia Ditta:   

  Datore di lavoro;   Gestione separata Committente/Associante; 

 Lavoratore autonomo;  

 Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione; 

 Libero professionista;  n° dipendenti:............................................ 

 Contratto di lavoro applicato:.............................................................................................  

  Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n.......................di cui dipendenti n. ...................... 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 

50/2016, ed in particolare:  

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati dalla 

carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso 

dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non 

è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, 

lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; (1) 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2) 

C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per 

la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 

E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non 

è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 

dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016; 

G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto di cui 

all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con 

l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

 

 

 

 

 



 

 

I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. 

Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008; 

L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55; 

N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle 

disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio ……………………  di 

……………………………………….., Via …………………..………..… n. …………       fax ………………….…..e-

mail ………..………….…..   

oppure 

  Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti 

motivi: ………………………………………………………………………………………. 

O) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto 

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato 

vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

    che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e 

di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

   che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad 

essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente 

l'offerta.  

ovvero 

   che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in 

una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste 

dalla legge a carico di chi attesta il falso. 

D I C H I A R A in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. 136/2010 

che: 1. l’impresa sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato/non dedicato alla gestione dei 

movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche  

Banca _ Agenzia/filiale __________________________________________ 

IBAN ___________________________________________  

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato/ non dedicato sono: a) Sig. _ nato a _ il _ residente a c.f. 

_____________________________________ operante in qualità di (specificare ruolo e poteri) b) Sig. _ nato a _ il _ 

residente a c.f. ___________________________________________ I operante in qualità di (specificare ruolo e poteri) 

e si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati 

sopraindicati.                                                   

………………………………….. 

             (luogo, data) 

                                                                                                IL DICHIARANTE 

         

                                                                               ____________________ 

 

LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL 

DOCUMENTO DI IDENTITA’  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”):  

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i 

diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano ,. Il  responsabile del 

trattamento dei dati è individuato nella persona del DSGA. 

 

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

………………………………….. 

             (luogo, data) 

                                                                                                     IL DICHIARANTE 

 

                                                                               ____________________ 

 



 

 

 

 
Modello manifesto 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-732  CUP 

B69G16001240007 

 
Progetto ““Cammino nel futuro” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Nazzaro 

TITOLO MODULO DESTINATARI SEDE DOVE è 

PREVISTO IL MODULO 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

ORE 

CODING & ROBOTICA  

corso di approfondimento sull'uso “intelligente “ del 

PC con utilizzo di macchine intelligenti da governare, 

dalla progettazione alla realizzazione  

 Allievi  di 9/10 

anni (Primaria)  

SAEE8BH02A - 

Capezzano-Via Della 

Quercia 

Gennaio /aprile 30 

TUTTI IN PISCINA  

corso di nuoto per una durata di 30 ore da 

suddividere in lezioni da 2 ore 

 Allievi 

(Primaria) 

SAEE8BH04C - Scuola 

Primaria Di Capriglia 

11 giugno/ 

31 luglio 

30 

SPORT INSIEME  

modulo di educazione motoria collegato al corso di 

nuoto svolto in prosieguo alle ore di corso di nuoto in 

modo da configurarsi come un campo estivo 

 Allievi 

(Primaria) 

SAEE8BH04C - Scuola 

Primaria Di Capriglia 

11 giugno/ 

31 luglio 

30 

FRANCESE PER TUTTI  

approfondimento con esperto madrelingua, della 

lingua francese,  mirante  al  conseguimento  della  

certificazione  europea  DELF  A2. 

Allievi 3°classi  

secondaria 

inferiore 

(Iciclo) 

SAMM8BH018 - 

Pellezzano Sc.Sec I 

Grado(Plesso Ca –

pezzanoVia Fravita) 

Gennaio /aprile 30 

GIOCHIAMO CON L’INGLESE  

corso con esperto madrelingua,  per l’acquisizione di 

competenze nell’uso dell’inglese orale. 

Allievi  di 9/10 

anni (Primaria)  

SAEE8BH04C - Scuola 

Primaria Di Capriglia 

Gennaio /aprile 30 

GIOCHIAMO CON LE PAROLE  

leggere e scrivere come processo creativo.  

 Allievi  di 9/10 

anni (Primaria)  

SAEE8BH04C - Scuola 

Primaria Di Capriglia 

Gennaio /aprile 30 

GIOCHI DI MATEMATICA/LOGICA  

Matematica come processo creativo. 

 Allievi  di 9/10 

anni (Primaria)  

SAEE8BH04C - Scuola 

Primaria Di Capriglia 

Gennaio /aprile 30 



 


