
 

 

 

 

 

 

 

 

Distretto n. 15 

 

LICEO CLASSICO STATALE e LICEO MUSICALE COREUTICO 

STATALE -  sezione coreutica   “GIOACCHINO DA FIORE”  

IIS sede associate di Torano Castello 

Via Verdi, 265  - 87036 -  RENDE   -  CS -   

Centralino: 0984.402380 -  Area Alunni:  0984.402249 

Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782  

   Codice Univoco di fatturazione: UFZ5DZ 

  e-mail: cspc190001@istruzione.it  -  PEC: cspc190001@pec.istruzione.it  web 

site : www.liceoclassicorendecs.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 
Agli Alunni delle classi 3 e 4 del  Liceo Classico 

“G. DA FIORE” 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.liceoclassicorendecs.edu.it 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE – 

PROGETTO CODICE 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-201 “ STARTUP COLLEGE: DALLA SCUOLA 

ALL’IMPRESA”. 

CUP : D28H19000650007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/2775 del 03/03/2017 MIUR – Fondi Strutturali Europei – 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 – Miglioramento delle 

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

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (la delibera del 

Collegio docenti n. 26 del 28/04/2017 e delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 28/04/2017 di 

adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA  l’inoltro del Progetto “ Startup college: dalla scuola all’impresa”, protocollato con n. 985775 del 

10/05/2017 dall’ADG; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/27024 del 21/08/2019 con la quale il MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e 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 – Uff. IV , ha comunicato l’autorizzazione del progetto dal titolo “ Startup 

college: dalla scuola all’impresa”, – codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-201 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 10.164,00; 
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VISTA la delibera del Consiglio D’Istituto N. 36 del 22/01/2020 con la quale sono stati approvati i 

criteri di valutazione per la selezione dei corsisti da coinvolgere nel PON; 

 

VISTO il   proprio decreto prot.  N. 4002 del 08/10/2019 di assunzione in bilancio del Progetto 

codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-201 “ Startup college: dalla scuola all’impresa”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

 
PRESO ATTO che per la realizzazione del Modulo del percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni; 

 

VISTO              il bando prot. n. 587 del 29/01/2020 per la selezione degli studenti partecipanti; 

 

VALUTATO  che a causa della situazione epidemiologica il progetto nell’a. s. 2019/20 non è stato espletato; 

 

VALUTATO      che le adesioni degli studenti e delle studentesse già acquisite sono relative allo scorso anno e che per 

questo  motivo potrebbero non essere più attendibili; 

 

E M A N A 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE codice 10.2.5A- 

FSEPON-CL-2019-201 titolo “ Startup college: dalla scuola all’impresa” con valore di PTCO. 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti moduli formativi: 

 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare 

impresa: Business idea 1 classi 3 
30 RIVOLTO AD  ALLIEVI 

DELLE CLASSI 3 

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea 

progettuale: Business idea 2 classi 4 
30 RIVOLTO AD ALLIEVI 

DELLE CLASSI 4 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 01 marzo 2021 e si concluderanno entro il 30 giugno 2021, alla presenza 

di un esperto e di un tutor. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 

famiglie non graverà alcuna spesa. 

La partecipazione è aperta agli alunni delle classi terze , quarte e quinte. 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. 

In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato con il più basso reddito rilevato con il modello ISEE che verrà 

eventualmente richiesto. 

 
CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Media finale > 6/10 
Punti 100 per votazione da 6,1 a 7,0 
Punti 80 per votazione da 7,1  a 8,0 

Punti 60 per votazione da 8,1  a 9,0 
Punti 20 per votazione da 9,1 a 9,5 

Da 0 a 100 punti 

 

 
Punti 0 per votazione da 9,6 a 10,0  

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto 

dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. 

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, 

una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 



 

 

Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare: 

- Allegato A) Domanda di iscrizione; 

- Allegato B)autorizzazione trattamento dati; 

- Scheda notizie alunno. 

 

 

 
 

Termine di presentazione della domanda: ore 12 del 03 marzo 2021 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12 del 03 marzo 2021  presso la 

segreteria del Liceo Classico Gioacchino da Fiore Via Verdi n. 265 Rende. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Maria Gabriella Greco. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceoclassicorendecs.edu.it e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità. 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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INFORMATIVA Regolamento UE 2016/679 (EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003) E ACQUISIZIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di  diritto 

pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in 

formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON per la 

scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad INDIRE 

con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878. 

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del 

sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, a 

supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a vario 

titolo, partecipano alle attività del Progetto PON FSE codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-201 titolo “ Startup 

College: dalla scuola all’impresa”; 

Il Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. 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. 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività scolastiche 

aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare del 

trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al 

trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU (http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, 

termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione solo in 

forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE incaricato del supporto 

tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy. 

4. Titolare del trattamento: Autorità di Gestione – MIUR 

5. Responsabile del trattamento: INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale p.t., nomina con atto prot. n. 

AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto Prot. n. AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017 
 

6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo studente 

di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e non potrà essere 

rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione. 

7. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 in merito all’aggiornamento, la 

rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare del 

trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 



 

 

 

 
Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a 

 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO CLASSICO E COREUTICO 

“G. DA FIORE” 

RENDE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

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

2020 Avviso prot. AOODGEFID/2775 del 03/03/2017 MIUR – Fondi Strutturali Europei – 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo  

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

AUTORIZZAZIONE PROT. AOODGEFID/27024   DEL  21/08/2019  DEL MIUR – PROGETTO CODICE 10.2.5A- 

FSEPON-CL-2019-201 “ STARTUP COLLEGE: DALLA SCUOLA ALL’IMPRESA”. 

 Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 

Il/La sottoscritto/la |   | |    | 

Nato il |  | a |   | Prov. |  | 

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la) proprio(a) figlio(a) 

 Dati dell’alunno 

Cognome |    | Nome |  | 

Classe |  | Sez. |  | Indirizzo |    | 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel seguente Modulo: 

MODULO “BUSINESS IDEA 1”  classi 3 

MODULO“BUSINESS IDEA 2” classi 4 

 

 
 

DATA   FIRMA DEL GENITORE    



 

 

 

 
Allegato B)autorizzazione trattamento dati  

 
Al Dirigente scolastico del Liceo classico e 

coreutico Gioacchino da Fiore RENDE 

STUDENTE/STUDENTESSA MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a 

  il  , residente in via 

  città  prov.    

e 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a 

  il  , residente in via 

  città  prov.    

genitori/tutori legali 

dell'allievo/a   

nato/a   il   , residente a    

via  frequentante la classe  del Liceo Classico e coreutico“G. da Fiore”, 

 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dichiarando di essere nel pieno 

possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, 

 

a) AUTORIZZANO la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del 

progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”. 

 

Dichiarazione Liberatoria Per La Pubblicazione Delle Immagini Tutela Della Privacy Dei Minori 

Regolamento Ue 2016/679 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” 

 

b) AUTORIZZANO a divulgare foto e/o riprese video contenenti immagini del proprio figlio/a, realizzate a 

scopo esclusivamente didattico-educativo nell'ambito del Progetto PON/FSE CODICE 10.2.5A- 

FSEPON-CL-2019-201 “ STARTUP COLLEGE: DALLA SCUOLA ALL’IMPRESA”. 

 

 
DICHIARIAMO, inoltre 

 

- di essere informati che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url: 

www.liceoclassicorendecs.edu.it, e anche tramite Internet sui siti richiesti dal Bando e di rinunciare irrevocabilmente ad 

ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino il decoro e la dignità 

personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

 

Luogo e data    

 

Firma dei genitori 

 

Padre    
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Madre    
 

“Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

FIRMA    

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato B)autorizzazione trattamento dati 

 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO CLASSICO E COREUTICO 

“G. DA FIORE” 

RENDE 

 

************************************************************************************************ 

STUDENTE/STUDENTESSA MAGGIORENNE 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a    

il  , residente in via  città  prov.  frequentante la classe 

  del Liceo Classico “G. da Fiore”, acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 

a) AUTORIZZA la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato 

dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI TUTELA DELLA 

PRIVACY DEI MINORI Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

AUTORIZZA il Liceo Classico “G. da Fiore” a divulgare foto e/o riprese video contenenti immagini del proprio figlio/a, 

realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo nell'ambito del Progetto PON/FSE CODICE 10.2.5A- 

FSEPON-CL-2019-201 “ STARTUP COLLEGE: DALLA SCUOLA ALL’IMPRESA” senza trarre alcun 

guadagno da tale pubblicazione. 

 

DICHIARA, inoltre 

- di essere informato/a che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url: www.liceoclassicorendecs.edu.it e anche 

tramite Internet sui siti richiesti dal Bando e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto 

sopra autorizzato. 
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino il decoro e la dignità personale e 

comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

Data / /       
 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

FIRMA STUDENTE/STUDENTESSA    
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