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All’Albo sito web dell’Istituto  

 
  

Avviso interno selezione alunni per la partecipazione al progetto 
“Piano scuola estate 2021- Un ponte per un nuovo inizio”. 

CUP  sottoazione 10.1.1A  F49J21004030001  
CUP  sottoazione 10.2.2A  F49J21004040001 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA  la nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 - Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio; 
VISTA  la procedura relativa all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di                 
             percorsi  educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
             e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza  Covid -19   
             (Apprendimento e socialità);  
VISTA   la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto  
             PON in oggetto; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al   
              progetto PON in oggetto; 
VISTA  la Nota autorizzativa del M.I.  prot. n° AOODGEFID/117661 del 07/06/2021 che  
             rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della  
             singola Istituzione Scolastica; 
VISTO  il PTOF triennale 2019/2022; 
VISTO  l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la       

  facoltà              

             di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed  

                insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO in particolare l’art. 45 comma  2 del D.I. n. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio  

            d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione   

          d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

   VISTA  la procedura relativa all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di                 
                percorsi  educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
               e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19   
               (Apprendimento e socialità);  
  VISTA   la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto  
               PON in oggetto; 
  VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al   
               progetto PON in oggetto; 
   VISTO  Il Decreto Legistrativo 18 aprile 2016 n. 50; 
   VISTA la propria determina n. 100 del 18/06/2021 prot. n. 2372/U-VI.3 
 

http://www.icleno.edu.it/


Emana  

 
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti ai seguenti moduli del suddetto 
progetto:  
 
Titolo RI-CICLA/ RI-CREA/ RI-SPARMIA  
Data inizio prevista  02/08/2021 
Data fine prevista  06/08/2021 
Sede dove è previsto il modulo: Stadio A.S.D. Rugby Bassa Bresciana – 
                                                        via Martin Luther King, 20 Leno (BS) 
Orario :Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

 

 

Titolo modulo PLAY RUGBY and learn English 
Data inizio prevista 09/08/2021 
Data fine prevista 13/08/2021 
Sede dove è previsto il modulo: Stadio A.S.D. Rugby Bassa Bresciana – 
                                                        via Martin Luter King, 20 Leno (BS) 
Orario : Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

 

 

Titolo RUGBY PER TUTTI  
Data inizio prevista  23/08/2021 
Data fine prevista  27/08/2021 
Sede dove è previsto il modulo: Stadio A.S.D. Rugby Bassa Bresciana – 
                                                        via Martin Luther King, 20 Leno (BS) 
Orario :Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
 
 
Titolo modulo TAG & TOUCH RUGBY 
Data inizio prevista 30/08/2021 
Data fine prevista 03/09/2021 
Sede dove è previsto il modulo: Stadio A.S.D. Rugby Bassa Bresciana – 
                                                        via Martin Luther King, 20 Leno (BS) 
 
Orario : Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
 
 
Titolo SportIN  Web OUT 
Data inizio prevista 06/09/2021 
Data fine prevista 10/09/2021 
Sede dove è previsto il modulo: Stadio A.S.D. Rugby Bassa Bresciana – 
                                                        via Martin Luther King, 20 Leno (BS) 
Orario : Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
 
 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico dell’Unione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa, compreso il servizio mensa. 
 
Gli alunni potranno frequentare i moduli richiesti secondo i seguenti criteri di selezione:  

 Numero alunni per modulo: 22;  
 

 Avranno la precedenza: 
 



 alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali  

 alunni con “fragilità” negli apprendimenti e nei comportamenti; 

 alunni che hanno entrambi i genitori che lavorano 

 Sorteggio  

Si precisa che a fronte di più preferenze espresse si darà la possibilità di aderire ad un solo 
modulo. 
 
Per l’iscrizione ai moduli occorre compilare entro le ore 10.00 del 20/07/2021  il seguente form : 
 

https://forms.gle/6Jr8dtUJpMRw87XR8 
 
 
Verrà data comunicazione di conferma dell’iscrizione e del modulo a cui partecipare, mediante 
mail, entro il 24 luglio 2021. Gli elenchi saranno disponibili sul registro elettronico dell’istituto. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dall'Istituto Scolastico, in occasione 
della partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto 
dal D. Lgs. n. 196/2003, e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula 
del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 
espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; 
D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini 
del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto 
decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati personali è la Dirigente Scolastica, il 
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi). 
Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti 
componenti la commissione. Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati 
all'albo pretorio on-line dell’Istituto, in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e 
trasparenza. Ai sensi dell’art. 10 de l D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 
viene individuato Responsabile Unico del procedimento La Dirigente Scolastica dott.ssa Vanda 
Mainardi. 
 
  
 
                                                                                     La Dirigente Scolastica 
                                                                                     Dott.ssa Vanda Mainardi 

https://forms.gle/6Jr8dtUJpMRw87XR8

