
 

 

 

 

 

 

 

M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone
RMIC8FB007 

Tel. 06/2014794 
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BANDO DI RECLUTAMENTO INTERNO  ALLIEVI 
 
 

Procedura di selezione, per il reclutamento di all

grado di questo Istituto per la partecipazione ai moduli formativi del  10.2.2A

2017-222- Scuola Primaria e Secondaria 

avviso AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21/02/2017

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

C85B18000100006 

- Oggetto della procedura selettiva 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni, individuati dai rispettivi team dei docenti e/o 
consigli di classe sulla base di specifici bisogni forma
modulo. Qualora risultassero disponibili alcuni 
per richiedere e regolamentare la partecipazione di altri alunni.
La frequenza è obbligatoria.  

L’impegno orario ammonta a 60 ore presumibilmente nel period

 
La prestazione di cui alla presente procedura dovrà essere espletata presso i locali dell’Istituto comprensivo 
statale “ Via Poseidone“ con sede in Via Poseidone, 39 e 66 

– Requisiti di ammissione alla selezione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione gli alunni frequentanti le classi primarie e 
secondarie di primo grado di questo istituto

– Termini e modalità di partecipazione alla selezione

La candidatura dovrà contenere: 
a) Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente bando 
b) Modello di consenso al trattamento dei dati 
La candidatura alla presente procedura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
28 Giugno 2018, pena esclusione, con una delle seguenti modalità:

• Tramite consegna diretta alla segreteria didattica
• raccomandata con avviso di ricevimento
•  PEC. 

Il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove
giunga a destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale e recante 
timbro attestante la partenza in data. 
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BANDO DI RECLUTAMENTO INTERNO  ALLIEVI 

selezione, per il reclutamento di allievi della scuola Primaria e S

grado di questo Istituto per la partecipazione ai moduli formativi del  10.2.2A

Scuola Primaria e Secondaria - Asse I– Istruzione – Fondo Sociale Euro

avviso AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21/02/2017. Obiettivo specifico10.2.2A 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. -“Ricomincio da me”

 
Art. 1 

Oggetto della procedura selettiva –  
 

presentare domanda di partecipazione gli alunni, individuati dai rispettivi team dei docenti e/o 
consigli di classe sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi, fino ad un massimo di 25 alunni per 
modulo. Qualora risultassero disponibili alcuni posti nei singoli moduli, sarà pubblicato un ulteriore avviso 
per richiedere e regolamentare la partecipazione di altri alunni. 

Art. 2  
- Durata della prestazione - 

 
L’impegno orario ammonta a 60 ore presumibilmente nel periodo che va dal 17/09/2018 al 08/06/2019.

Art. 3 
- Luogo della prestazione - 

La prestazione di cui alla presente procedura dovrà essere espletata presso i locali dell’Istituto comprensivo 
statale “ Via Poseidone“ con sede in Via Poseidone, 39 e 66 – Roma (RM)  

Art. 4 
Requisiti di ammissione alla selezione –  

 
cipare alla procedura di selezione gli alunni frequentanti le classi primarie e 

secondarie di primo grado di questo istituto. 
Art. 5 

Termini e modalità di partecipazione alla selezione–
 

a) Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente bando 
b) Modello di consenso al trattamento dei dati (All. B) 
La candidatura alla presente procedura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11:00 di giovedì 

pena esclusione, con una delle seguenti modalità: 
alla segreteria didattica; 

raccomandata con avviso di ricevimento; 

Il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non 
giunga a destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale e recante 

la partenza in data.  
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BANDO DI RECLUTAMENTO INTERNO  ALLIEVI  

ievi della scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado di questo Istituto per la partecipazione ai moduli formativi del  10.2.2A-FSEPON-LA-

Fondo Sociale Europeo (FSE): 

. Obiettivo specifico10.2.2A – Azioni di 

“Ricomincio da me”-  CUP  

presentare domanda di partecipazione gli alunni, individuati dai rispettivi team dei docenti e/o 
fino ad un massimo di 25 alunni per 

posti nei singoli moduli, sarà pubblicato un ulteriore avviso 

o che va dal 17/09/2018 al 08/06/2019. 

La prestazione di cui alla presente procedura dovrà essere espletata presso i locali dell’Istituto comprensivo 

cipare alla procedura di selezione gli alunni frequentanti le classi primarie e 

–  

a) Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente bando (All. A), 

11:00 di giovedì  

, per qualsiasi causa, esso non 
giunga a destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale e recante 
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Ciò vale anche per le candidature inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando 
che la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia anteriore al termine 
medesimo. 
Tali candidature verranno considerate come non consegnate ed escluse dalla valutazione.   
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non viene riconosciuta valida alcuna documentazione, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per eventuale 
ritardo o errore di recapito.  

Art. 6 
- Valutazione delle candidature – 

 
I Consigli di classe procederanno  all’individuazione degli alunni dando precedenza agli alunni che avranno 
evidenziato cadute alle prove di monitoraggio di Istituto o sulla base di particolari fragilità. 
 

Art. 7 
- Responsabile unico del procedimento – 

 
A tutti gli effetti del presente avviso il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Annarita Tiberio. 

Art. 8 
- Pubblicità - 

 
La presente procedura di selezione sarà pubblicata, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo 

n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione “bandi di concorso” della sezione “amministrazione trasparente” 

del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo  

https://www.icviaposeidone.gov.it/amministrazione-trasparente 
 

Art. 9 
- Trattamento dei dati personali privacy – 

 

I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione alla presente procedura di selezione ed 
all’eventuale successivo rapporto contrattuale, saranno trattati, anche con l’uso di sistemi informatici, 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa Istituzione scolastica 
committente, così come espressamente disposto Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 ed ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003, per il trattamento dei dati personali degli alunni e 
delle famiglie 
Il Responsabile Unico del Procedimento e il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e del RE 2016/679 è il Dirigente Scolastico Dott. ssa Annarita Tiberio  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annarita Tiberio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
. 

 


