
  
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “G. FERRARIS” IGLESIAS 

Indirizzo Industria: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Servizi Enogastronomia -  Ospitalità Alberghiera - Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias 
Tel. 078140148  Fax  0781259561 

e.mail: cari02000l@istruzione.it                                                                                                   Codice Fiscale: 81003430923  
sito web: http://www.ipsiaiglesias.edu.it  PEC: CARI02000L@pec.istruzione.it 

     

1 
 

     

   

Codice CUP: F57I17000420006     

Alle sezioni: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEI DESTINATARI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 2° Modulo del PROGETTO PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-SA2018-37 - AVVISO prot. 
3340_17 – “Buono da mangiare: l’educazione alimentare sul campo” 
 
  
Obiettivi del modulo  
 

• Valorizzare competenze che di solito non vengono prese in considerazione dalla scuola, incoraggiando      

gli studenti a prendersi cura di se stessi e della propria formazione globale 

•  Promuovere stili di vita adeguati a produrre e a mantenere sane abitudini alimentari 

• Apprendere a leggere i contenuti di un’etichetta alimentare 

• Sapere quale dei cibi consumati frequentemente abbia un’origine locale, nazionale ed estera  

• Sviluppare la consapevolezza dell’importanza della stagionalità dei prodotti ortofrutticoli 

• Conoscere e realizzare orti sinergici  

 
 
Articolazione e durata del corso 
 
Il percorso formativo, della durata di 30 ore, sarà articolato nelle seguenti fasi:   
 
- accoglienza 
- informazione e attività di realizzazione dell’orto sinergico - formazione specifica con esperti 
- visite guidate presso aziende del territorio pertinenti al progetto e lezioni sul campo 
- questionario di gradimento 
 
 
 
Destinatari 
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Il Modulo è rivolto a n. 25 partecipanti, tra gli studenti iscritti al corso diurno dell’Istituto “G. Ferraris” di 
Iglesias, in base ai criteri di valutazione previsti nella griglia (Allegato 2).  
 
Elenco documenti e modalità di presentazione domanda 
 
Gli studenti interessati presenteranno: 
1) Domanda di partecipazione al Modulo, redatta sull’apposito modello (Allegato 1), debitamente firmata 
2) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità sia del genitore firmatario che degli allievi (se     
minorenni) 
3) fotocopia del codice fiscale sia del genitore che degli allievi  
4) modulo autorizzazione trattamento privacy (All.3) 
 
La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata a mano 
all’Ufficio Protocollo dell’Istituto o via mail all’indirizzo cari02000L@istruzione.it  – con oggetto PON 
Cittadinanza globale - entro le ore 10.00 del giorno lunedì 13 aprile 2019 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione   
 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità:  
- rispetto dei tempi di presentazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola);  
- verifica della correttezza di tutta la documentazione. 
 
Solo nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al modulo dovesse superare il numero massimo  
dei posti previsti, si procederà a una valutazione comparativa, sulla base dei criteri di seguito elencati, e 
sarà quindi redatta la graduatoria finale. 
In conformità con quanto previsto dalla normativa europea saranno accolti un numero maggiore di 
destinatari in qualità di uditori. 
  
Frequenza al corso  
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
pari al 25% del totale delle ore previste.  Al termine sarà rilasciato un certificato di frequenza agli allievi che 
avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal modulo.  
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Mocci 
firmato digitalmente 
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Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

 
Al Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Mocci 
IPIA “G. Ferraris”  

 Iglesias 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI – MODULO: “Buono da 
mangiare: l’educazione alimentare sul campo” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 
3340_17 “Cittadinanza Globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

 

Da compilare in caso di studenti minorenni: 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il________________________________ 

residente a _________________________ prov (___) in via/piazza __________________________ 

CAP ___________Telefono_________________________ Cell._____________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore - tutore dello studente: 

 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
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DATA DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

DOMICILIO  

PROVINCIA    
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 
 

CHIEDE 

che venga ammesso/di essere ammesso alla procedura di selezione di cui all’oggetto e che venga/di essere 
inserito nella graduatoria dei DESTINATARI del Modulo “Buono da mangiare: l’educazione alimentare sul 
campo” per le attività del PON FSE – codice 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-37 
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Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di tutti i documenti richiesti  
- domanda di partecipazione (All. 1) 
- scheda di Autovalutazione (All. 2) 
- Modulo privacy (All.3) 

 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati” o GDPR 

AUTORIZZA 

l’IPIA “G. Ferraris” di Iglesias al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del GDPR, titolare del trattamento dei dati 
è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso 
ai propri dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi). 

 

Data      Firma ___________________________ 
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Allegato 2 - Scheda di valutazione Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-37 

Titolo del Modulo: “Buono da mangiare: l’educazione alimentare sul campo” 

Griglia valutazione: 

A Criteri di valutazione 
 

Scala di punteggio Valutazione Punti 
attribuiti 

1 Colloquio/intervista 
motivazionale   
 

• Molto motivato         p. 15 
 
• Abbastanza motivato   p. 10 
 
• Poco motivato           p. 5 
 

  

2 Condotta • 10 punti   media superiore o uguale 
a 9/10 

 
• 9 punti      per media pari a 8/10  
 
• 7 punti      per media pari a 7/10 
 

  

3 
 

Reddito familiare 
(risultante da 
certificazione ISEE) 

• 10 punti reddito ISEE inferiore a 
euro 9.000 

• 9 punti reddito ISEE compreso tra 
euro 9.000 ed euro 13.000 

• 6 punti reddito ISEE superiore a 
euro 13.000 

  

4 Media dei voti 
 
 

• Punti 10 per media dei voti 
superiore o uguale a 9/10 

• Punti 9   per media dei voti 
compresa tra 8/10 e 9/10 

• Punti 8 per media tra 8/10 e 7/10 
• Punti 5 per media compresa tra 

7/10 e 6/10 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto della data di arrivo della domanda. 

Data ________________   Firma (del genitore/tutore) __________________________ 

mailto:cari02000l@istruzione.it
http://www.ipsiaiglesias.edu.it/
mailto:CARI02000L@pec.istruzione.it


  
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “G. FERRARIS” IGLESIAS 

Indirizzo Industria: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Servizi Enogastronomia -  Ospitalità Alberghiera - Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias 
Tel. 078140148  Fax  0781259561 

e.mail: cari02000l@istruzione.it                                                                                                   Codice Fiscale: 81003430923  
sito web: http://www.ipsiaiglesias.edu.it  PEC: CARI02000L@pec.istruzione.it 

     

7 
 

Firma (dello studente) ______________________________ 

 

CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

______________________ il ________________, residente in via ____________________ 

città_____________________ prov. _____ e Il/la sottoscritto/a 

___________________________________________ nato/a a ______________________ il 

________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente __________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a ________________________________ 

via____________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________ della scuola ________________________________________________ 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 

196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà 

genitoriale/tutoria nei confronti del minore, 

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON 

per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

Data _____/_____/_____  

Si allega alla domanda copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

Firma del/dei genitore/i o tutore/i 

 __________________________________  

mailto:cari02000l@istruzione.it
http://www.ipsiaiglesias.edu.it/
mailto:CARI02000L@pec.istruzione.it


  
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “G. FERRARIS” IGLESIAS 

Indirizzo Industria: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Servizi Enogastronomia -  Ospitalità Alberghiera - Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias 
Tel. 078140148  Fax  0781259561 

e.mail: cari02000l@istruzione.it                                                                                                   Codice Fiscale: 81003430923  
sito web: http://www.ipsiaiglesias.edu.it  PEC: CARI02000L@pec.istruzione.it 

     

8 
 

 

 

CONSENSO PER STUDENTE MAGGIORENNE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

______________________ il ________________, residente in via ____________________ 

città_____________________ prov. _____ frequentante la classe __________ della scuola 

________________________________________________ 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 

196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà 

genitoriale/tutoria nei confronti del minore, 

AUTORIZZA LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI 

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON 

per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

Data _____/_____/_____ 

Si allega alla domanda copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

Firma dello studente 

 __________________________________ 
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