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Prot. n. 10859 del 13.06.2021 

Agli studenti del Liceo e ai loro genitori 
DSGA, Atti, Albo on line, Amm.  Trasparente, Sito WEB 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 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). 
Avviso SELEZIONE ALUNNI per la partecipazione al progetto PON “Canopolando si impara spagnolo” per certificazione 
DELE A2/B1 ESCOLAR e DELE B2.  
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-46 
CUP D89J21006810001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il “Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
 

per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli: 
 

 

MODULI ATTIVITA’ OBIETTIVI DURATA PERIODO  DESTINAT
ARI 

n. 2 moduli 
Canopolando si 
impara 
spagnolo: DELE 
A2/B1  
 
 

-Incentivare la motivazione 
all’apprendimento della lingua straniera.  
-Rafforzare    il    senso    di    responsabilità    
personale    e    la capacità decisionale. 
-Acquisire le competenze linguistiche di 
livello A2/B1 (Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle 
lingue- QCER) 
-Acquisire le competenze linguistiche 
richieste per poter sostenere con successo 
le prove di esame DELE A2/B1 Escolar  
 
 

30 ORE Giugno 2021/ 
Maggio 2022 

12/20 
ALUNNI 
Per ogni 
modulo 

n. 1 modulo 
Canopolando si 
impara spagnolo 
DELE B2  
 

Incentivare la motivazione 
all’apprendimento della lingua straniera.  
-Rafforzare    il    senso    di    responsabilità    
personale    e    la capacità decisionale. 
-Acquisire le competenze linguistiche di 

30 ORE Giugno 2021- 
Maggio 2022 

12/20 
ALUNNI 
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 livello B2 (Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle 
lingue- QCER), 
-Acquisire e competenze linguistiche 
richieste per poter sostenere con successo 
le prove di esame DELE B2  
 

 
Il calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato in seguito. 
Le attività di tutti i moduli si svolgeranno in presenza.   
Considerato che i finanziamenti del progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 
famiglie non graverà alcuna spesa. 
 

1. Partecipazione ai corsi 
 
La frequenza al corso è obbligatoria. A tutti gli alunni verrà consegnato un attestato finale di frequenza.  
 
Qualora per ciascun modulo non si conseguirà il numero minimo di 12, il corso non sarà attivato.  
Le attività avranno una durata variabile da due a tre ore e si svolgeranno negli spazi interni alla scuola.  
 

2. Presentazione domande  
 

Per partecipare ai corsi è necessario compilare, entro e non oltre le ore 12.30 del 18/06/2021, il modulo seguendo il 
link  
 
https://forms.gle/ttFVVfYcPgJvVNSNA  
 
3.  Valutazione delle domande e modalità di selezione 

 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero dei posti disponibili, si terrà conto, 
su indicazione dei docenti delle classi di riferimento, dei seguenti fattori: 

● Necessità di consolidamento della sfera della socializzazione  
● Necessità di consolidamento delle competenze di base linguistiche 
 
Si procederà ad un sorteggio solo in caso di ulteriore parità. 
 
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni rivolgersi alle docenti di lingua spagnola.  

 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

  

https://forms.gle/ttFVVfYcPgJvVNSNA


 

Informativa privacy allievi  progetto PON Apprendimento e socialità Certificazioni Linguistiche DELE A2-B1 e DELE B2 
(Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le 
motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo 
trattamento. 

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente all’iscrizione dell’allievo al progetto 
PON Apprendimento e socialità Certificazioni Linguistiche DELE A2-B1 e DELE B2 avverrà allo scopo di costituire, 
perfezionare e mantenere il rapporto con l’Istituto stesso. 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità sia manuale che 
informatica. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed 
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle persone” 
elaborato da questa Istituzione scolastica. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in 
merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. Non 
verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I dati personali forniti non saranno comunicati a nessun soggetto. 

I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di 
trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente i dati minimi e per il 
periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: - L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; - 
La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; - La portabilità dei dati; L’interessato ha 
inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare il consenso al 
trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Titolare del trattamento dati è il CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO che ha sede in SASSARI, via LUNA E SOLE  44, 07100 
SASSARI, tel. 079293287, mail:ssvc010009@istruzione.it, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli 
interessati. Rappresentante legale: prof. Stefano Manca 

 

Responsabile della Protezione dei Dati:  

Ichnelios S.C.ar.l.  – Via Enrico Caruso, 34  -  07100 Sassari Tel. 347 1184347 – fax 079 6018660 – 

e-mail : ichnelios@gmail.com  - PEC : ichnelios@legalmail.it 
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