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Prot. N.  5950      del  6/10/2021   
 

Alle sezioni di: 
 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

Liceo Statale “S. Pizzi” - Capua 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI    PROGETTO “Accoglienza – Pronti, 

partenza…via!” R isorse  ex ar t .  31 ,  comma 6 D.L.22/03/2021  n.  41  –  Piano  Scuola  

Esta te /Terza fase  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota MIUR prot. 11658 del 14/5/2021 relativa all’assegnazione di € 30.661,29 quali  risorse 

ex art. 31, comma 6 D.L. 22/3/2021 n. 41, per la realizzazione di interventi da attivare 

nell’ambito delle iniziative afferenti al Piano “Scuola Estate” 

Visto la variazione apportata al Bilancio 2021 per complessivi € 30.661,29, delibera 

Consiglio d’Istituto del 28/6/2021   
 

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Vista la nota 35916 del 21 settembre 2017 “istruzioni per l’acquisizione del consenso al 

trattamento dei dati degli studenti”; 

Vista La delibera del Collegio Docenti in data 10/09/2021 

Visto  Il “Progetto accoglienza – Pronti, partenza…via!” 

Considerata la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per attuare d e t t o  
P r o g e t t o  

Indice 
Il presente avviso per il reclutamento degli allievi  DELLE CLASSI PRIME  dell’Istituto  

interessati alla frequenza delle attività previste dal Progetto “Accoglienza – Pronti, 
partenza…via!” della durata di n. 30 ore, da attivarsi presso questo Istituto presumibilmente 

nei giorni di mercoledì  e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
 

1. Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 
La domanda di partecipazione, compilata sul modello allegato, dovrà essere presentata direttamente 

all'ufficio protocollo di questo Istituto (Liceo “S. Pizzi” di Capua) oppure tramite posta elettronica 

all'indirizzo: cepm03000d@istruzione.it. entro le ore 12,00 del  13/10/2021. 

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- i dati personali dello studente; 

- la firma dello studente e la firma del genitore o del tutor legale; 

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 



Non saranno valutate le domande incomplete, sprovviste di firma per esteso e in originale o 

pervenute oltre la data stabilita nel presente avviso. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata all'albo e sul sito web della scuola 

http://www.liceopizzi.edu.it e costituirà atto di notifica agli interessati. Eventuali reclami e/o rinunce 

dovranno pervenire, in forma scritta, all'ufficio protocollo entro 3 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria. Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e 

Genitori del corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO. 

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale 

all’Albo e sul sito Web dell’Istituto http://www.liceopizzi.edu.it e mediante le attività di divulgazione 

e di disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto. 

2. Criteri di selezione studenti interni 
Il Progetto è indirizzato agli allievi  DELLE CLASSI PRIME  
Il Progetto prevede l’attivazione di n. 1 gruppo di lavoro. Il numero massimo di allievi  è di 20 

unità. 
 
La frequenza è obbligatoria.  
Il Progetto sarà  articolato in u n  incontro settimanale, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, secondo 
apposito calendario pubblicato in tempo utile  dal Dirigente Scolastico.  
 

1. Tutela della privacy 

I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, GRP 2016/679. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

2. Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.liceopizzi.edu.it e nell’ Albo on line di 
questa Istituzione scolastica. 
Allegati: 
Allegato 1: istanza di partecipazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Enrico CARAFA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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