
 

Prot. 1649 

AL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

ALLE SCUOLE DELL’AMBITO TERRITORIALE LECCE 18 

ALLE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, UNIVERSITA’ PRESENTI SUL TERRITORIO  

ALBO 

SITO WEB 

 

LETTERA DI INVITO A COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE 

 

OGGETTO: FSE PON “PER LA SCUOLA” 2014/2020, avviso quadro del MIUR FINALITA’ 

 

Con il presente invito si intende acquisire dagli attori del territorio ( ad esempio, Enti pubblici, Enti 

privati, Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore, Università, Scuole) disponibilità a 

collaborare alla progettazione degli interventi progettuali relativi ai diversi avvisi in cui è declinato 

il PON 2014/2020 Prot. MIUR n. 4395 del 09/03/2018 e n. 4396 dell’11/03/2018 – infoline: 

www.istruzione.it/pon/.  

 

1. OBBIETTIVO 

Promuovere la scuola come comunità educante, attraverso il coinvolgimento nella fase di 

progettazione: 

 

• Delle famiglie degli studenti e delle studentesse; 

• Delle reti di scuole esistenti o da realizzare; 

• Degli attori territoriali, quali soggetti attivi del contesto socio – economico e culturale 

di riferimento. 

 

Realizzare percorsi formativi diretti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, che 

abbiano ricadute sul territorio e che prevedano la restituzione, verso la scuola, delle competenze 

sviluppate e dei risultati ottenuti. 

 

Gli avvisi PON (vedi link MIUR www.istruzione.it/pon/) per i quali s’intende presentare progetti 

d’intervento e per i quali si invita a fornire collaborazione, sono i seguenti: 



 

• Avviso n. 4427 del 02/05/2017- 10.2.5A - FSE/PON –PU 2018 – 188 – Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: 

Apprendisti Ciceroni 2018; 

Apprendisti coceroni 2019; 

 

• Avviso 2669 del 03/03/2017 – 10.2.2A – FSE/PON – PU 2018 – 525 – Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale: 

Cittadinanza digitale e robotica applicazioni robotiche creative sul tema dell’ambiente 

2017; 

Raccontiamo un’altra storia; 

Cittadinanza digitale e robotica: applicazioni robotiche creative sul tema dell’ambiente 

2018. 

 

• Avviso 3340 del 23/03/2017 – 10.2.5A – FSE/PON –PU – 2018 – 503 – Competenze di 

cittadinanza globale: 

Passo dopo passo; 

I colori della legalità; 

Io cittadino attivo; 

Coltivare cultura. 

 

• Avviso 3504 del 31/03/2017 – 10.2.2A – FSE/PON – PU – 2018 – 58 – Potenziamento della 

cittadinanza europea: 

Bornin Europe. 

 

• Avviso 1953 del 21/02/2017 – 10.2.2A – FSE/PON – PU – 2017 – 556 – Competenze di 

base: 

Hello English 2017; 

Hello English 2018; 

Do Re Ciak Gulp – Lingua madre e cinema 2017; 

Do RE Ciak Gulp – Educazione filmica 2018; 

Let’s communicate 2017; 

Let’s communicate 2018; 

Problemi senza problemi; 

Esploratori dello spazio. 

 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La collaborazione potrà essere manifestata attraverso la partecipazione a conferenze di 

servizio che le funzioni strumentali dell’Istituto, che coordinano l’attività progettuale per le 

diverse aree di competenza, predisporranno e renderanno pubbliche attraverso avvisi. 

 

 

3. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 



       La presente lettera d’Invito, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata      

nell’albo on line del sito internet dell’Istituto http://www.comprensivofalconecopertino.it 

 

 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa  Ornella 

Castellano. 

 

5. TRATTAMENTO DATI 

Si specifica che i dati forniti dai proponenti e quelli acquisiti dall’amministrazione saranno 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs n. 196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali, I 

titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il 

responsabile del trattamento dati è il Direttore S.G.A. Giuseppe MY. 

 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

Resta inteso che, in questa fase di progettazione, saranno accettate solo forme di 

collaborazione a titolo gratuito e senza alcun onere per questa amministrazione; che i 

rispondenti non potranno nulla pretendere o avanzare condizioni, riserve o diritti sulle 

opere di ingegno realizzate, o di quelle da loro messe a disposizione per la fase di 

elaborazione delle proposte progettuali. Questa scuola, inoltre, si riserva di interrompere 

in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il procedimento avviato, senza che i 

soggetti rispondenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Copertino, 07.05.2019 

 

                   La Dirigente scolastica 

Prof.ssaOrnella CASTELLANO 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 , D. Lgs. n.39/1993) 


