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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) - Tel  0832 875407 - C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 

 

 

     Al Personale  Docente 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Bando interno per la selezione e nomina delle figure di Sistema (Referente per la 

valutazione- Coordinatore per il supporto organizzativo – Tutor di modulo) per la realizzazione con 

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, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

- Azioni per la scuola dell'infanzia 10.2.1 - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

 Titolo del progetto: “TUTTE LE NOTE DELLA CREATIVITÀ 2”- Cod. Progetto: 10.2.1A-

FSEPON-PU-2019-83 - CUP: E18H18000820007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,   

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).- Prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base. 
 

 
Visto  l’inoltro della candidatura n. 1011910 del 05/06/2018 protocollato con n. 17554 del 06/06/2018 dall’ADG; 

 

 Vista la delibera del Collegio docenti n. 11/6 del 07/05/2018 di adesione al progetto PON in oggetto;  

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 2650 del 07/05/2019 con la quale è approvata la partecipazione al 

programma operativo; 

 

Vista la nota MIUR Prot. 18425 del 05 giugno 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive sul sito 

dei Fondi strutturali; 

 
 Vista la nota prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 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 dal titolo "Tutte le note della 

creatività" proposto da questa Istituzione Scolastica relativi all’avviso in parola con il seguente codice 

identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-83  per un importo complessivo di euro € 19.911,60; 

 

 

  

mailto:leic816004@istruzione.it
mailto:leic816004@pec.istruzione.it




2 
 

 

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

 

Visto il Piano operativo del progetto; 

  
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni;  

 

Visto il D.I. 129/2018 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
 

con la presente nota si dà avvio alla procedura interna di selezione per il conferimento degli 

incarichi di: 
 

1. Referente per la valutazione  
2. Coordinatore per il supporto organizzativo 

3. Tutor di modulo (almeno n.1 per ogni modulo). 

 

Secondo quanto indicato nelle “Disposizioni per le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo” la selezione avverrà in base a valutazione comparata dei 

curricula e, secondo i criteri indicati dal C.d.D. nella seduta del 2 settembre 2019 e deliberati dal 
C.d.I. nella seduta dell’11 settembre 2019. 

 

Per l’accesso alla nomina si richiede, quindi, il possesso dei titoli e dei requisiti professionali 
indicati nella tabella che segue: 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

COORDINATORE PER IL 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

TUTOR DI MODULO 

 

1. Titolo di studio (diploma – laurea)  1. Titolo di studio (diploma – laurea)  1. Titolo di studio (diploma –  

laurea)  

2. Esperienze professionali per il monitoraggio e la 

valutazione di esiti e processi formativi (componente 

RAV, PdM, referente INVALSI, ecc.)  

2. Esperienze professionali di attività di coordinamento 

(funzione strumentale, responsabile di plesso, referente di 

progetti POF-POR- PON)  

2. Esperienze pregresse di 

tutoraggio e/o docenza in progetti 

POF-POR-PON  

3. Esperienze pregresse di valutazione di progetti PON- 

POF-POR  

3. Esperienze pregresse di gestione di progetti PON- 

POF-POR  

3. Esperienze professionali 

specifiche e coerenti con il 

percorso formativo previsto dal 

modulo.  

4. Frequenza di percorsi informativi/ formativi sulla 

valutazione  

4. Partecipazione ad attività di informazione / formazione  4. Partecipazione ad attività di 

informazione / formazione 

preferibilmente coerenti con le 

tematiche oggetto di intervento  

5. Adeguate competenze informatiche e conoscenza 

della piattaforma predisposta da INDIRE-aspetti 

organizzativi per la Gestione Unitaria del Programma 

2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli 

adempimenti  

richiesti.  

5. Adeguate competenze informatiche e conoscenza della 

piattaforma predisposta da INDIRE-aspetti organizzativi 

per la Gestione Unitaria del Programma 2014- 2020 per 

operare ed eseguire correttamente gli adempimenti  

richiesti.  

5. Competenze informatiche per la 

gestione e documentazione online 

del progetto su piattaforma GPU  

 

 

 

Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il modulo 

allegato al presente avviso ed inviandolo tramite PEC (leic816004@pec.istruzione.it) – PEO 
(leic816004@istruzione.it) o consegnandolo a mano, presso l’Ufficio del Protocollo dell’Istituto, entro e non 

oltre le ore 12:00 del 10/12/ 2019. 

La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale - Via Ugo Foscolo, 1 - 

Calimera (Le), con l’indicazione, in oggetto, “SELEZIONE figure di Sistema PON – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 4396 

del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - Titolo del progetto: “TUTTE LE NOTE DELLA CREATIVITÀ 

2” - Cod.Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-83, specificando CANDIDATURA Referente per la valutazione/ 

Coordinatore per il supporto organizzativo/ Tutor di modulo. 
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Si allegano alla presente:  
 

 

1. Istanza di partecipazione alla nomina di Referente per la valutazione/ coordinatore per il supporto organizzativo/ 
Tutor scolastico (allegato 1)  

2. Scheda di valutazione dei titoli per l’accesso all’incarico di Referente per la valutazione (allegato 2) / coordinatore 

per il supporto organizzativo/(allegato 3) Tutor (allegato 4)  

3. Curriculum professionale in formato europeo firmato con data e firma  

4. Informativa sulla privacy (allegato 5)  

5. Elenco dei moduli del progetto (allegato 6)  
 
 

           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. CALIMERA 

 

OGGETTO: Bando interno per la selezione e nomina delle figure di Sistema (Referente per la valutazione-Coordinatore per il 

supporto organizzativo- Tutor di modulo per la realizzazione con 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff - Azioni per la scuola dell'infanzia 10.2.1 - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

Titolo del progetto: “TUTTE LE NOTE DELLA CREATIVITÀ 2”- Cod. Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-83 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA/DIPLOMA(SPECIFICARE) __________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria: 

 

 Referente alla Valutazione  Tutor di modulo per n° ore……..      Coordinatore per il supporto 

organizzativo per le attività del PON FSE dal titolo "TUTTE LE NOTE DELLA CREATIVITÀ 2" 
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi.  

 

Dichiara sotto la personale responsabilità di:  

 

 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 

 

 

on ricevere alcun incarico/contratto;  

 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha 

preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura 

delle graduatorie dei candidati.  

 

Allega:  
Copia di un documento di identità valido  

Curriculum professionale in formato europeo firmato  

Scheda valutazione (allegato 2/ 3/4/)  

Informativa sulla privacy (allegato 5)  

 

Dichiara, inoltre:  

di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”  

di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:  

- partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  

- concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione 

della stessa  

- concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;  

- concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le 

attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;  

- svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;  

- redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 

La propria residenza  

altro domicilio: ________________________________________________________ 

  

 

Data                                                                                                                              Firma ____________________ 
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Allegato 2 scheda di valutazione progetto: "TUTTE LE NOTE DELLA CREATIVITÀ 2- Cod. Progetto 10.2.1A-

FSEPON-PU-2019-83: Griglia valutazione REFERENTE VALUTAZIONE 
 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

1 Titolo di studio (diploma – laurea) Punti 3 per titolo inferiore alla laurea 

Punti  4 per laurea triennale 

Punti 5 per laurea vecchio ordinamento 

 

  

2 Esperienze professionali per il 

monitoraggio e la valutazione di esiti e 

processi formativi (componente RAV, 

PdM, referente INVALSI, ecc.) 

1 punto per ogni titolo, requisito o esperienza 

professionale fino ad un massimo di 5 

  

3 Esperienze pregresse di valutazione di 

progetti PON- POF-POR 

1 punto per ogni titolo , requisito o 

esperienza professionale fino ad un massimo 

di 5 

  

4 Frequenza di percorsi informativi/ formativi 

sulla valutazione 

1 punto per ogni percorso fino ad un 

massimo di 5 

  

5 Adeguate competenze informatiche e 

conoscenza della piattaforma predisposta da 

INDIRE-aspetti organizzativi per la 

Gestione Unitaria del Programma 2014-

2020 per operare ed eseguire correttamente 

gli adempimenti richiesti. 

Punti 1 per conoscenza del pacchetto office,  

Punti 2 se nel curriculum sono dichiarate 

esperienze didattiche con l’uso delle TIC,  

Punti 3 se sono dichiarate esperienze di 

produzione multimediale 

Punti 4 se sono dichiarate esperienze nell’uso 

delle piattaforme 

Punti 5 se, oltre le esperienze dichiarate 

precedentemente, è stata già usata la 

piattaforma INDIRE 

  

 

Totale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Data ______________      Firma ____________________ 
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Allegato3 scheda di valutazione progetto: "TUTTE LE NOTE DELLA CREATIVITÀ 2- Cod. Progetto 10.2.1A-

FSEPON-PU-2019-83: Griglia valutazione Coordinatore per il supporto organizzativo 

 
 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

1 Titolo di studio (diploma – laurea) Punti 3 per titolo inferiore alla laurea 

Punti  4 per laurea triennale 

Punti 5 per laurea vecchio ordinamento 

 

  

2 Esperienze professionali di attività di 

coordinamento (funzione strumentale, 

responsabile di plesso, referente di progetti 

POF-POR-PON) 

1 punto per ogni titolo, requisito o esperienza 

professionale fino ad un massimo di 5 

  

3 Esperienze pregresse di coordinamento e 

gestione di di progetti PON- POF-POR 

1 punto per ogni titolo, requisito o esperienza 

professionale fino ad un massimo di 5 

  

4 Partecipazione ad attività di 

informazione/formazione 

1 punto per ogni percorso fino ad un 

massimo di 5 

  

5 Adeguate competenze informatiche e 

conoscenza della piattaforma predisposta da 

INDIRE-aspetti organizzativi per la 

Gestione Unitaria del Programma 2014-

2020 per operare ed eseguire correttamente 

gli adempimenti richiesti. 

Punti 1 per conoscenza del pacchetto office,  

Punti 2 se nel curriculum sono dichiarate 

esperienze didattiche con l’uso delle TIC,  

Punti 3 se sono dichiarate esperienze di 

produzione multimediale 

Punti 4 se sono dichiarate esperienze nell’uso 

delle piattaforme 

Punti 5 se, oltre le esperienze dichiarate 

precedentemente, è stata già usata la 

piattaforma INDIRE 

  

 

Totale 

 

  

 

 
 
 
 
     Data ______________                                                                                              Firma ____________________ 
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Allegato 4 scheda di valutazione progetto: TUTTE LE NOTE DELLA CREATIVITÀ 2- Cod. Progetto 10.2.1A-

FSEPON-PU-2019-83 

 

 

Griglia valutazione TUTOR 

 

 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a 

cura candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

1 Titolo di studio (diploma– laurea) Punti 3 per titolo inferiore alla laurea 

Punti  4 per laurea triennale 

Punti 5 per laurea vecchio ordinamento 

 

  

2 Esperienze pregresse di tutoraggio e/o 

docenza in progetti PON- POF-POR 

1 punto per ogni esperienza/percorso/attività 

fino ad un massimo di 5 

 

  

3 Esperienze professionali specifiche e 

coerenti con il percorso formativo 

previsto dal modulo 

1 punto per ogni esperienza/percorso/attività 

fino ad un massimo di 5 

 

  

4 Partecipazione ad attività di 

informazione / formazione 

preferibilmente coerenti con le 

tematiche oggetto di intervento 

1 punto per ogni esperienza/percorso/attività 

fino ad un massimo di 5 

 

  

5 Competenze informatiche per la 

gestione e documentazione online del 

progetto su piattaforma GPU 

Punti 1 per conoscenza del pacchetto office  

Punti 2 se nel curriculum sono dichiarate 

esperienze didattiche con l’uso delle TIC 

Punti 3 se sono dichiarate esperienze di 

produzione multimediale 

Punti 4 se sono dichiarate esperienze nell’uso 

delle piattaforme 

Punti 5 se, oltre le esperienze dichiarate 

precedentemente, è stata già usata la 

piattaforma INDIRE 

  

 

Totale 

 

  

 

 

 
 
 

Data ______________      Firma ____________________ 
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Allegato 5  
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION)  

Gentile Signore/a,  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 

fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento  

 I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di elaborazione, liquidazione e corresponsione degli 

importi dovuti e relativa contabilizzazione;  

 Adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in 

materia fiscale, in materia assicurativa;  

 Tutela dei diritti in sede giudiziaria.  

 

2. Modalità del Trattamento  

 Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano il trattamento dei Suoi dati personali sarà 

improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

 I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le 

modalità e le cautele previste dal predetto D. Lgs e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle 

attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità.  

 Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico come da nomina pubblicata all’Albo della Scuola.  

 I responsabili del trattamento sono il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi come 

da nomina pubblicata all’Albo della Scuola.  

 L’incaricato al trattamento sono gli assistenti amministrativi espressamente autorizzati all'assolvimento di tali 

compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 

196/2003 come da nomina pubblicata all’Albo della Scuola.  

 I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini 

funzionali.  

 

3. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori:  

 l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa 

istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, pertanto il mancato consenso al trattamento 

può comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi;  

 che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. Dal 

15 al 22 del Regolamento EU 2016/679 riportato in calce alla presente comunicazione.  

 

4. Comunicazione, diffusione e conservazione dei dati  
I dati forniti potranno non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione, e saranno conservati per il periodo 

necessario ad esperire tutte le pratiche che comporta la presente nomina.  

 

5. Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico, nella persona della Prof.ssa Piera LIGORI, 

domiciliata presso l’indirizzo della scuola, e raggiungibile ai telefoni e mail dell’Istituto Scolastico. 
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Il DPO Responsabile individuato è Centonze Matteo Umberto, con sede in Lecce, in Via De Gasperi, 14, mail: 

matteocentonze@hotmail.it.  

 

6. Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di:  

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali  

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione  

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati  

 ottenere la limitazione del trattamento  

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti  

 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto  

 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione  

 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati  

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca  

 proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale: 

Al Dirigente Scolastico dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CALIMERA - VIA Ugo FOSCOLO  -73021 -

CALIMERA (LE), o all’indirizzo mail leic816004@istruzione.it o tramite p.e.c leic816004@pec.istruzione.it 

 

             Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                

                                                                                                                          Prof.ssa Piera LIGORI  
                                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

                                                                                                                                                      dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Luogo, lì ….                               FIRMA INTERESSATO 

                  

     Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 
esprimo il consenso NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

 
esprimo il consenso NON esprimo il consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le 

finalità indicate nell’informativa. 

 
esprimo il consenso NON esprimo il consenso 
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

Luogo, lì ….                            FIRMA INTERESSATO 
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Allegato 6: ELENCO DEI MODULI “TUTTE LE NOTE DELLA CREATIVITÀ 2”- 

 Cod. Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-83 

 

 

MODULO TITOLO MODULO CORSISTI N° 
   ORE 

Musica MUSICA, MAESTRO! 1 Allievi S. Infanzia 30 

Musica MUSICA, MAESTRO! 2 Allievi S. Infanzia 30 

Espressione creativa (pittura e 
ArtisticaMENTE 1 Allievi S. Infanzia 30 

manipolazione)    

Espressione creativa (pittura e 
ArtisticaMENTE 2 Allievi S. Infanzia 30 

manipolazione)    
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