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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05-04-2017 “Avviso pubblico 

per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6 PON CODICE PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72 
 

CUP I34C17000140006 

AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO ALUNNI PON FSE 

RIAPERTURA TERMINI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

                Avviso Prot. n. AOODGEFID 3871 del 05/04/2017 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Autorizzazione progetto  

“Alternance école-travail: mode d’Emploi” con codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72 

Importo autorizzato  € 52.001,00 

          

         Amministrazione Trasparente 

        Sito web:www.alberghieronocera.edu.it 

         Agli studenti e alle famiglie delle classi 4^ e 5^ 

         Ai Docenti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “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. n. AOODGEFID 3871 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff - 

Azione 10.2.5.B – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTE  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati 

con i fondi strutturali europei” e relativi Allegati, emanate dal MIUR 

relativamente all’attuazione dei progetti di cui all’Avviso predetto;  
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                                l’Avviso Prot. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 – Potenziamento dei percorsi di 

Alternanza Scuola – Lavoro – Asse I Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5;  
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VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 38407 del 29/12/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.6.6B del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento titolo del progetto “Alternance école-

travail: mode d’Emploi con identificativo 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72  
CONSIDERATO        che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa                                

                                      i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 21.01.2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTO              il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 08/02/2018 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito 

l’aggregato  P ”84”, PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

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

concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO                          il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare 

l’art. 45 c. 2 lett. a) e l’art. 55 c. 3;  

VISTA                          la nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 recante “Precisazioni in merito alla proroga 

dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui 

alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617”;  

VISTO                          il Decreto Legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, 

art. 26 e adeguato al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali  n. 

279/2016 ; 

VISTA  La  proroga dei termini di scadenza per la chiusura del Progetto al 20/12/2019 n.7357 

del 27/06/2019  

RISCONTRATO  L’esito  degli esami per il conseguimento della certificazione DELF (B1) da parte degli 

alunni inseriti con riserva all’interno della graduatoria definitiva prot_2138/c14 del 

19/02/2019 ;  

CONSIDERATO        che  n.6 ( sei ) alunni  non hanno conseguito la certificazione;  

CONSIDERATO       che  residuano n.6 (sei ) posti; 

 

 Tutto ciò  visto , riscontrato  e considerato emana  

AVVISO INTERNO 

 

Per l’adesione di n. 6 studenti frequentanti le classi quarte e quinte ed afferenti ai quattro indirizzi di 

studio  dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera I.P.S.S.E.O.A. 

“DOMENICO REA” a.s. 2019-2020 per la partecipazione alla mobilità all’estero –Bordeaux - nell’ambito del 

Progetto “Alternance école-travail: mode d’Emploi” - cod. 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72. 

La durata delle mobilità è di 28 giorni, 120 ore complessive, di cui 8 di formazione in aula presso  

l’Istituto “Domenico Rea” e 112 di tirocinio all’estero con periodo di realizzazione: Ottobre/Novembre 2019  

 

  1 – Obiettivi del progetto   

            La finalità principale di questo percorso di alternanza scuola-lavoro è quella di realizzare sinergie con 

l'estero per migliorare la qualità dell’offerta formativa ed agevolare la transizione dei giovani dalla scuola 
al mondo del lavoro. Il progetto permetterà agli alunni di: 

 verificare le conoscenze, capacità e competenze possedute; 

 accrescere la consapevolezza delle risorse economiche e turistiche presenti nel territorio;  

 potenziare la capacità di autonomia nella soluzione dei problemi; 

 arricchire il proprio curricolo; 

 migliorare il livello di conoscenza della lingua francese. 

 2 – Descrizione del progetto   
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Il progetto intende accrescere la consapevolezza delle risorse economiche e turistiche presenti nel territorio, 

effettuando una comparazione circa il contesto economico ed il settore enogastronomico e turistico 

rispettivamente della Regione Campania e della Francia. Il progetto si articola in un unico modulo e le tematiche 

proposte saranno presentate agli studenti con le più moderne metodologie didattiche in una serie di incontri 

formativi per poi procedere alla parte pratica attraverso il tirocinio in azienda. 

Il contenuto dei tirocini con sede a Bordeaux sarà incentrato sulla pratica in situazioni professionali il più 

possibile coerenti con gli indirizzi di studio dei partecipanti e con gli obiettivi del progetto. 

 

 3 – Caratteristiche del progetto  

1. N. studenti coinvolti: 15 alunni delle classi quarte e quinte in possesso, alla data di pubblicazione del 

presente bando, della certificazione DELF  B1  rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ovvero 

frequenza presso l’IPSSEOA “REA” del corso di Lingua Francese volto a conseguire la suddetta certificazione 

nell’ anno scolastico 2018/2019;   

Periodo: 28 giorni - La data di partenza verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e didattiche della 

scuola e della disponibilità del partenariato estero, in linea di massima nel periodo  Ottobre/Novembre.  

 

Attività 

A) attività di orientamento e preparazione al tirocinio in Italia 

Le attività di orientamento e preparazione al tirocinio si svolgono in Italia o all’estero con l’obiettivo di 

preparare al meglio gli studenti al percorso di mobilità. Sono attività di gruppo attraverso cui gli studenti 

apprenderanno informazioni pratiche sulla Francia, sulle realtà aziendali in cui verrà svolta il tirocinio nonché 

sulla logistica del percorso. Nella realizzazione di tale attività, svolte dal tutor, si utilizzeranno modelli 

partecipativi, così da rendere gli studenti protagonisti attivi, anche attraverso il supporto delle innovazioni 

tecnologiche, in coerenza con l’indirizzo di studi. 

B) Tirocinio in azienda 

Il tirocinio consiste in un’attività di 4 settimane in Francia (Bordeaux), in aziende che saranno selezionate in 

base agli interessi, attitudini ed esigenze degli studenti. I destinatari svolgeranno attività di orientamento e 

contestualizzazione dell'attività a cura del tutor aziendale. Vivranno in hotel con soluzione di pensione completa 

(eventualmente pranzo in azienda o packed lunch). Durante il tirocinio gli studenti saranno accompagnati e 

supportati dal tutor scolastico in relazione alle attività svolte. 

 4 – Destinatari                                        

Il presente avviso è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte afferenti ai quattro indirizzi di studio 
dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera I.P.S.S.E.O.A. 

“DOMENICO REA” scolastica frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020 così suddivisi:  

• N. 3 studenti indirizzo cucina e pasticceria 

• N. 2 studenti indirizzo Sala e vendita 

• N. 1 studenti indirizzo Accoglienza 

 

La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie; il programma è 
interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano Operativo Nazionale;  

I percorsi prevedono attività di alternanza scuola-lavoro, di cui n. 8 ore di orientamento e n. 112 ore, articolate 
in 28 giorni in Francia, nella città di Bordeaux;  

Il gruppo di studenti sarà accompagnato da tutor interni, nominati dalla scuola; 

È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, svolgere le attività programmate con assiduità e sottoporsi alle 

verifiche iniziali, in itinere e finali per la conclusione del percorso.  

 

5 – Copertura delle spese                                   

La copertura delle spese principali di viaggio e soggiorno viene assicurata, sulla base del contributo accordato 
dal Progetto PON-FSE predetto. 
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 6 – Condizioni di ammissibilità     

I requisiti per poter partecipare alla selezione sono i seguenti: 

1. possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, della certificazione di francese DELF  B1  rilasciata 

da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR o almeno certificazione B1 in lingua inglese;   

2. voto di condotta non inferiore ad otto, conseguito dallo studente nello scrutinio finale anno scolastico 2018/19. 

 

7 – Modalità di partecipazione   

Per partecipare al progetto gli alunni delle classi quarte e quinte interessati dovranno presentare, entro e non 

oltre le ore 14.30 del 18 settembre 2019 all’Ufficio della  Didattica. L’istanza di candidatura, deve essere 

redatta utilizzando esclusivamente l’accluso Allegato A1, corredato dei documenti richiesti. 

  

8– Criteri di selezione                                          

Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle  

operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei Docenti: 

 Punti 

A Certificazione B2 40 

B Certificazione B1  35 

C Certificazione B1 Trinity 30 

D Voto di condotta scrutinio finale a.s. 2018-19 (punteggio pari al voto) Max 10 

E Media dei voti conseguita dallo studente allo scrutinio finale (punteggio pari alla media voti) Max 10 

F Voto conseguito allo scrutinio finale nella Lingua Francese:(punteggio pari al voto) Max 10 

G Partecipazione eventi esterni ed interni alla scuola a. s. 2018/19  (punti 1 per ogni evento)  Max 10 

 

Disponibilità formale, dichiarata dai genitori dell’alunno ad autorizzare il proprio figlio/a, a partire per  

le visite programmate e soggiornare presso le strutture e/o anche presso le famiglie individuate; 

La selezione delle domande è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che la 

presiede, che avrà il compito di verificare l’ammissibilità del candidato e valutare i titoli in possesso e presentati 

dagli studenti. 

9 – Esclusione                                                             

Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque momento, ad 

insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che avevano permesso 

la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità, la partecipazione alle attività 

preparatorie e un percorso scolastico sostanzialmente positivo. 

10 – Pubblicazione graduatoria                                

Al termine della selezione, il DS con proprio decreto formulerà la graduatoria provvisoria, che verrà affissa 
all’albo e pubblicata sul sito della scuola entro il 19/09/2019. Risulteranno vincitori al termine della selezione 
i 6 candidati che avranno conseguito il punteggio maggiore. Avranno precedenza gli alunni con la certificazione 
in francese. A parità di punteggio sarà data precedenza allo studente il cui nucleo familiare ha un indice ISEE 
più basso. In caso di rifiuto alla consegna del modello ISEE e in presenza di parità di punteggio, si sarà esclusi 
dalla selezione per impossibilità di comparazione del sopracitato indice ISEE. 

I candidati non vincitori ma presenti nella graduatoria potranno essere convocati in caso di rinuncia di un 

vincitore solo entro l’inizio dell’attività. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro gg. 5 dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria diventerà definitiva. 

11 – Perfezionamento della documentazione       
 

Sarà cura dei genitori e degli studenti selezionati confermare, entro 3 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria definitiva, la propria disponibilità a partecipare al progetto sottoscrivendo l’apposito modulo 

(Allegato A2) scaricabile dal sito web della scuola. Inoltre, gli studenti individuati dovranno completare la 

seguente documentazione entro tre giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva: 
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 Fotocopia documento di identità in corso di validità per espatrio 

 Fotocopia del codice fiscale 

 Fotocopia documento di identità di entrambi i genitori in corso di validità 

 Modello ISEE del nucleo familiare in corso di validità (attestante requisiti e valido nei casi di    

             punteggio  paritario) 

 Certificazioni linguistiche di livello B1 – o attestazione del docente del corso DELF del livello  

             raggiunto. 

 Liberatoria (Allegato A3) 

 Eventuale certificato attestante le intolleranze alimentari o allergie. 

Eventuali rinunce o defezioni potranno pervenire tempestivamente e, comunque, esclusivamente prima 

dell’emissione dei biglietti aerei. Ne deriverà una integrazione con beneficiari individuati secondo graduatoria. 

In caso di rinuncia successiva l’alunno dovrà rimborsare all’Istituto tutte le spese (ad esempio costo di 

sostituzione del biglietto) sino ad allora sostenute e non riconosciute rimborsabili dall’Autorità di Gestione. 

E’ obbligatorio, per gli studenti partecipanti, svolgere le attività programmate con assiduità e sottoporsi alle 

verifiche iniziali, in itinere e finali per la conclusione del percorso, oltre che al conseguimento della 

Certificazione finale. 

In condizioni di parità si farà riferimento ai seguenti criteri nell'ordine:  

 1. reddito familiare più basso come dedotto dalla dichiarazione ISEE 2018;  

 2. migliore media conseguita dallo studente allo scrutinio finale a.s. 2018-19;  

 3. età anagrafica dello studente dando precedenza a quello con maggiore età anagrafica. 

  

 12 – Condizioni disciplinari, giuridiche ed assicurative  

I partecipanti al progetto, durante lo svolgimento del corso, saranno sottoposti alle regole della disciplina 

scolastica, dovranno osservare tutti gli obblighi e dovranno rispettare tutte le norme del Paese di destinazione. Il 

progetto, come deliberato dagli Organi Collegiali, è inserito nel PTOF dell’Istituto; pertanto i partecipanti 

avranno lo status di studenti in attività didattica ai fini delle coperture assicurative obbligatorie sugli infortuni. 

 

 13 – Modalità di diffusione     

Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso: 

1. Affissione all’albo della scuola; 

2. Circolare interna; 

3. Pubblicazione integrale sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it 

 

 14 – Disposizioni finali   

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore di norma regolamentare e contrattuale. Per quanto 

non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. I dati personali acquisiti, 

saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente bando. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi. 

 15. Allegati                                                                   

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

 Allegato A1 - Domanda Alunni 

 Allegato A2 – Informativa 

 Allegato A3 – Conferma 

 Allegato A4 – Liberatoria 

 Allegato A5 – Partecipazione eventi 
 
 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       prof.ssa Anna Califano 

                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del  
cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

http://www.alberghieronocera.edu.it/


  

Allegato A1 – Domanda Alunni 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020. 

Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 3871 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”– 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - annualità 2016/2017 

                                     Obiettivo specifico 10.6. – Sotto-Azione 10.6.6.B -  

Al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA 

“Domenico Rea” 

DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI 

 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.6.6.B 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72 Alternance école-travail: mode d’Emploi 52.001,00 
 

    l      sottoscritto/a  , in qualità di padre / madre / tutore 

nato a  il  residente in Via  n,   

città  cell.    C.F. e-mail  CHIEDE 

che il/la proprio / a figlio / a   residente in Via  n^  , 

città  Tel.  C.F.   nato/a 

a  , il    cell.  

e-mail   classe   

possa partecipare alla procedura di selezione per il viaggio studio a Bordeaux per n. 4 settimane, nel mese di 

APRILE/MAGGIO 

A tal fine dichiara 

 Punti 

A Certificazione B2 40 

B Certificazione B1  35 

C Certificazione B1 Trinity 30 

D Voto di condotta scrutinio finale a.s. 2018-19 (punteggio pari al voto) Max 10 

E Media dei voti conseguita dallo studente allo scrutinio finale a.s. 2018-19 (punteggio pari alla media voti) Max 10 

F Voto conseguito allo scrutinio finale a.s. 2018-19 nella Lingua Francese:(punteggio pari al voto) Max 10 

G Partecipazione eventi esterni ed interni alla scuola a. s. 2018/19  (punti 1 per ogni evento)  Max 10 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando relativo al corso attivato e di accettarne il contenuto. 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003). 

Nocera Inferiore, _________________  

Per gli alunni minorenni 

Firma del/i genitore/i/tutore    

Estremi documento   

Firma del/i genitore/i/tutore    

Estremi documento   

 

 

Per gli alunni maggiorenni 

Firma dell’alunno/a   

 



 

Allegato A2 – Informativa 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020. 

Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 3871 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”– 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - annualità 2016/2017 

                                     Obiettivo specifico 10.6. – Sotto-Azione 10.6.6.B -  
 

INFORMATIVA 

Informiamo che l’Istituto “Domenico Rea” , 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 il relazione nell’ambito  delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, 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, quale Rappresentante Legale dell’Istituto il  Responsabile del 

Trattamento dei dati è il  DSGA 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria e 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 consenso affinché i dati personali 

forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

    Nocera Inferiore, _______________ 

 

Per gli alunni minorenni 

Firma del/i genitore/i/tutore    

Estremi documento   

Firma del/i genitore/i/tutore    

Estremi documento   

 

 

Per gli alunni maggiorenni 

Firma dell’alunno/a   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A3 – Conferma 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020. 

Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 3871 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”– 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - annualità 2016/2017 

                                     Obiettivo specifico 10.6. – Sotto-Azione 10.6.6.B -  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
“DOMENICO REA” 

 

 
CONFERMA di PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON 

 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.6.6.B 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72 Alternance école-travail: mode d’Emploi 52.001,00 

 

 

    l      sottoscritto/a  ____ , nato a      

il  residente in Via  n,  città                                 

cell.                                               C.F.                                               e-mail                                                       

in qualità di padre / madre / tutore dell’alunno /a   

frequentante la classe  sez.  di codesto Istituto, avendo: 

1. prodotto domanda per la partecipazione del/la proprio/a figlio/a ai PON su indicati; 

2. preso visione della graduatoria degli studenti candidati; 
 

CONFERMA 

 

la volontà di far partecipare il/la proprio/a figlio/a al progetto Alternance école-travail: mode d’Emploi a 

Bordeaux nel periodo di novembre/dicembre 

 
 

Nocera Inferiore, _______________ Firma del/i genitore/i/tutore    

Estremi documento   

Firma del/i genitore/i/tutore    

Estremi documento   

 

 

 

 



 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
Dichiarazione LIBERATORIA per fotografie e riprese video 

resa dai genitori degli alunni minorenni 

(D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Allegato A4– Liberatoria 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. n. AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della Cittadinanza Europea”– Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Autorizzazione progetto “Potenziamento della Cittadinanza Europea”  

con codici progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259 e 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-142 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I sottoscritti (cognome e nome del padre) ……………………………….…………………………………. 

Nato a ……………………………….…… il ……..…………. residente in …………………………… alla via 

……………………………………………………..…..…… n° ……..…. C.A.P .............................. e 

(cognome  e  nome  della  madre)  ……………………………………………………………………………  nata   a 

……………………………….……   il   ……..………….   residente   in   ………………………………   alla   via 

……………………………… n° ……..…. C.A.P. …………………………. 

in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale 

(nome  e  cognome  del  minore)  ……………………………………………….…………………..…………  nato a 

……………………………….…   il   ……..………….   residente   in   …………………………………   alla   via 

……………………………………………………..… n° ……..…. C.A.P. …………………… 

A U T O R I Z Z I A M O 

L’Istituto “Domenico Rea” nella persona del Dirigente Scolastico, all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, 

video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno delle 

attività progettuali per scopi documentativi, formativi e informativi. 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Domenico Rea” assicura che le immagini e le riprese 

audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività, potranno essere 

utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, 

pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in 

collaborazione con altri Enti. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed 

il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o 

derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. 

 

Nocera Inferiore, __________________ Firma del/i genitore/i/tutore    

Estremi documento   

Firma del/i genitore/i/tutore    

Estremi documento   

Riferimenti normativi 
Art. 961.633/1941 — (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): “Il ritratto di una persona non può essere esposto, 

riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale”. 

Art 10 c.c. (Abuso dell’immagine altrui) — “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o 

pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione e la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della 

persona stessa o dei detti congiunti, l‘autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l‘abuso, salvo il risarcimento dei 

danni”. 

Art.23 D.Lgs. 196/03— (Consenso) — “Il trattamento dei dati personali da parte di privati odi enti pubblici economici è ammesso solo con il 

consenso espresso dell‘interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un 

trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati 

sensibili. I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge”. 

 



 

 

 

Allegato A5– Dichiarazione Eventi 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. n. AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della Cittadinanza Europea”– Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Autorizzazione progetto “Potenziamento della Cittadinanza Europea”  

con codici progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259 e 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-142 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
“DOMENICO REA” 

 

CONFERMA di PARTECIPAZIONE AI PROGETTI PON 

 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.6.6.B 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72 Alternance école-travail: mode d’Emploi 52.001,00 

 

    l      sottoscritto/a  ____ , nato a      

il  residente in Via  n,  città                                 

cell.                                               C.F.                                               e-mail                                                       

in qualità di padre / madre / tutore dell’alunno /a   

frequentante la classe  sez.  di codesto Istituto,  

DICHIARA 
che __l__ propri__ figli__ ha partecipato ai seguenti eventi esterni ed interni alla scuola a. s. 2018/19   

 

DATA EVENTO DOCENTE REFERENTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Nocera Inferiore, _______________ Firma del/i genitore/i/tutore   

Firma del/i genitore/i/tutore   

 

Per gli alunni maggiorenni 

Firma dell’alunno/a   
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