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OGGETTO: RIAPERTUTA - Avviso interno di selezione alunni modulo “Il Marketing digitale”  Pro-

getto “Nessuno resta indietro” – Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-510 afferente– PON 
FSE “Apprendimento e socialità” - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 

 
CUP C59J21018450001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii. 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  
VISTO il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129: Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i com-

pensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al 
di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  – compe-
tenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 
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VISTO L’ Avviso n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021- Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I  - Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) per la Realizzazione di percorsi educativi volti al potenzia-
mento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 di approva-
zione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto ha ricevuto 
formale autorizzazione alla realizzazione del progetto “NESSUNO RESTA INDIETRO” – 
Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-510; 

VISTO         il decreto di assunzione in Bilancio prot. N. 6527 del 09/07/2021 con cui è stato inserito 
il progetto in oggetto al Programma Annuale per l’esercizio 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 10/02/2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio docenti del 25/10/2021 con la quale si inserisce la proget-
tualità dei PON-FSE autorizzati all’interno del PTOF dell’Istituzione Scolastica, per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33/2021 del 29/11/2021 e successive modificazioni 
e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la delibera n 34 del Consiglio d’Istituto del 29/11/2021 che approva il regolamento con-
tenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per 
attività di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa; con la quale sono 
stati approvati i criteri e il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
e figure di sistema; 

VISTA la determina di avvio delle procedure del Dirigente scolastico, prot.4211 del 
05/04/2022; 

VISTO          Avviso interno di selezione alunni per il modulo ”Il Marketing digitale” prot.n.6804 del 
30/05/2022 che è andato deserto; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per le attività previste dal modulo 
”Il Marketing digitale” afferente al progetto PON “Nessuno resta indietro” – Codice 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-510; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

il presente avviso per la selezione interna degli alunni partecipanti al progetto “Nessuno resta in-
dietro” – Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-510 articolato nei seguenti moduli formativi: 

TITOLO MODULO n. 
ore 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA DESTINATARI 
 

Il Marketing  
digitale 

30 

Il percorso di formazione dovrà permette ai parteci-
panti di acquisire informazioni sul mondo delle StartUp, 
cosa sono, come vengono identificate e qual è il loro 
processo di creazione. 
I partecipanti acquisiranno, inoltre, informazioni utili 
sulle modalità di raccolta fondi con focus dedicati 
al Crowdfunding e al Fundraising.  
Analizzando Case History di successo, i partecipanti 
avranno gli strumenti per ideare in autonomia una 
Company Profile di presentazione del loro progetto ne-
cessario al dialogo con partner e/o finanziatori. 

n. 20 
alunni 
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Criteri di selezione studenti interni 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni interni dell’Istituto. 
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una sele-
zione dando la precedenza alla data e all’ora di presentazione della domanda. La frequenza è obbli-
gatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 
acquisite. 
I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Istituto nei mesi di ottobre – novembre  2022. 
 
La domanda debitamente compilata su apposito modello (Allegato A), indirizzata al Dirigente Scola-
stico, dovrà pervenire, al protocollo della scuola, entro e non oltre le ore 13.00 del 01/10/2022 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 
  
 
 
 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Lea Celano 

                                                                                                                   (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
                                                                                                                     82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

                                                                                                                 documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
Si allegano: 

1. Modello-domanda di partecipazione (Allegato A + Scheda anagrafica) 
2. Informativa 

  



Via Sichelgaita, 12/A - 84125 Salerno 
Tel. e fax: 089 227055 

C.F. e P. IVA: 
05179940654 

Sito web 
www.genovesidavinci.edu.it 

Email: sais061003@istruzione.it 
PEC: sais061003@pec.istruzione.it  

 

Allegato A 
Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “Genovesi-da Vinci” 
VIA PRINCIPESSA SICHELGAITA, 12/A 

SALERNO 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “Nessuno resta indietro” 
Progetto “Nessuno resta indietro” – Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-510 afferente Avviso pub-
blico – PON FSE “Apprendimento e socialità” (Avviso 9707 del 27/04/2021) 
CUP C59J21018450001 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________  

nato/a _________________________ 

prov. _____ il ___________ e residente in __________________________  

prov. ___ CAP ________ 

Tel. cellulare ____________________ e-mail ______________________________  

Cod. Fiscale __________________________________________ iscritto alla classe  __ sez. ___ 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare al MODULO formativo del progetto “Nessuno resta indietro” – 
Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-510: 

 
 

TITOLO MODULO n. ore  FLAGGARE IL MODULO 
RICHIESTO 

Il Marketing digitale 30  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il sottoscritto si impegna a frequentare con costanza ed impegno, consapevole che 
per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Informativa 
2. Scheda anagrafica 
☐  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D. Lgs n° 196/03 

             (flaggare la  precedente dichiarazione) 
 
Data  _______________  
                                                     Firma 

        ______________________________ 
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Anagrafica studenti 
Cognome    Nome  
C. F.   Classe  Sesso  
Provincia 
di nascita 

 Data di 
nascita 

 Cittadinanza   

Comune 
di nascita 

 Domicilio Italia 

Provincia 
Domicilio 

 Comune domicilio  

Indirizzo 
domicilio 

 N. civico  CAP  

Email  Telefono  
Cellulare    

Certificazioni - linguistiche 
Lingua Livello Anno di conseguimento 
   
   

Certificazioni- informatiche 
Tipo  Anno di conseguimento 
  
  

Genitori 
 

Padre- Istruzione  
Condizione  
occupazionale 

 

Madre- istruzione  
Condizione  
occupazionale 

 

NUCLEO FAMILIARE 
Nel suo nucleo familiare è presente almeno un adulto che la-
vora? ( SI/NO) 

 

Il suo nucleo familiare è composto da? (indicare il numero 
degli adulti presenti) 
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INFORMATIVA 
 

Informiamo che l’I.I.S. “Genovesi-da Vinci” di Salerno, in riferimento alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 
conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’am-
bito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui ven-
gono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, il Valutatore, il 
Tutor. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
del progetto. 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli 
altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio con-
senso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 
del D.Lgs. per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data  ______________ 
 Firma 
 
 _______________________________ 
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