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                                                                      Agli studenti –Sedi 
Sezione PON – sito WEB 

Albo On line e Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 

http://www.iissdiamante.edu.it 
 

AVVISO SELEZIONE PON ALUNNI 
 PER LA REALIZZAZIONE DEI  Progetti PON/FSE  

“Competente…Per Esserci_ N.1” Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-20           
CUP  D23D21003240006 
“Competente…Per Esserci _N.2_ Area TIC” Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23  
CUP  D23D21003260004 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Vista la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018  e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene 
evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, 
personale interno o esterno. 

• Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

• Visto che ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

• Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento.  

Istituto Istruzione Superiore "itcg-ipa" DIAMANTE - C.F. 82001210788 C.M. CSIS023003 - A25ABF1 - Segreteria scuola

Prot. 0002084/U del 14/04/2022 13:11Progetti e materiali didattici

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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• Vista la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

• Visto il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

• Visto il Piano operativo del progetto  presentato; 
• Vistala nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/17509 del 04/06/2021 della proposta progettuale presentata 

da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
• Vista la delibera del Collegio dei docenti  
• Vista la delibera del Consiglio di Istituto  
• Visto il proprio decreto prot. 0006224/U del 04/12/2021 di assunzione in bilancio delle somme 

              assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2020/2021; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo  professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;   
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti che conducano la lezione in aula, da 

reclutare con priorità tra i docenti interni all’istituzione scolastica;  
RITENUTO necessario procedere all’individuazione degli allievi per lo svolgimento delle attività formative relative 

ai seguenti moduli: 
 

 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 
per l’individuazione degli alunni per il progetto in oggetto. 

 
DESCRIZIONE PROGETTO E MODULI 

Obiettivi generali  
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche finalizzate al 
potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione europea 22 maggio 2018. 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al 
benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle studentesse e degli studenti in 
situazioni esperienziali. 
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 

 
Sottoazione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo Modulo 

10.1.1A 
   10.1.1A-FSEPON-CL-2020-21                        
  

 

Competente…Per Esserci_N.1”  
 

10.2.2A 
 

    10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23                         
  Competente…Per Esserci_N.2”Area TIC 
MODULO A 
 

10.2.2A 
    10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23                         

“AN Outlook On the World”       

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23                         “Crossing The Boundaries”       

10.2.2A 
     10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23                         Competente…Per Esserci_N.2_Area Tic 

Coding E Robotica”    

10.2.2A      10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23                         Competente…Per Esserci_N.1_ Cucina”    

10.2.2A      10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23                         Competente…Per Esserci_N.1_ Sala”    

10.2.2A      10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23                         Palla – Volando…. 
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immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà 
istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 
 
I percorsi di formazione sono volti a: 
 
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base in 
ambito linguistico ed informatico; 
- Sostenere la motivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. 
- Offrire opportunità di sviluppo imprenditoriale attraverso la valorizzazione degli interessi personali e la 
realizzazione di moduli specifici inerenti al settore Eno-gastronomico. 
 
 
 

Titolo 
modulo 

Descrizione Destinatari N. 
partecipanti 

Ore 

COMPETENTE ...PER 
ESSERCI_N.1 

Il modulo promuove la 
realizzazione di percorsi 
laboratoriali  volti allo 
sviluppo di abilità creative , 
comunicative e lavoro di 
gruppo  

Alunni dell’IIS 20 30 

An outlook on the world 
(inglese) 

Il modulo mira a favorire 
la comunicazione in 
lingua straniera 
attraverso la 
presentazione di 
situazioni reali vicine agli 
interessi degli studenti 
attraverso attività 
laboratoriali e dinamiche 

 

Alunni dell’IIS 20 30 

“Crossing The Boundaries”       
(inglese) 

Utilizzando un approccio 
“comunicativo”, il modulo 
intende potenziare le abilità 
linguistiche, a partire da 
situazioni e contenuti realistici.  

 

Alunni dell’IIS 20 30 

COMPETENTE ...PER 
ESSERCI_N.2_AREA TIC 
MODULO A 

Il laboratorio intende 
accrescere le competenze 
degli studenti nell’utilizzo 
delle funzioni di base dei 
sistemi operativi e delle 
suite per ufficio. 

Alunni dell’IIS 20 30 

COMPETENTE ...PER 
ESSERCI_N.1_CUCINA 

Il progetto, attraverso 
attività di tipo 
laboratoriali vuole 
stimolare la creatività 
degli allievi in cucina, 
favorire lo sviluppo di 
una mentalità 

Alunni dell’IIS 
Corsi ENO 

20 30 
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imprenditoriale partendo 
dalle peculiarità del 
territorio in modo da 
combinare tradizione ed 
innovazione.  
 

COMPETENTE ...PER 
ESSERCI_N.2_AREA TIC 
CODING E ROBOTICA  

Il laboratorio  sul pensiero 
computazionale, il coding e la 
robotica educativa sarà dedicato 
all’apprendimento dei principi di 
base della programmazione con 
l’utilizzo di strumenti e kit 
robotici. 
 

Alunni dell’IIS 20 30 

COMPETENTE ...PER 
ESSERCI_N.1_SALA 

Il modulo vuole promuovere 
l’attività imprenditoriale 
attraverso simulazioni di ruoli ed 
attività di tipo laboratoriale in 
piccoli gruppi. 
 

Alunni dell’IIS 
Corsi ENO 

20 30 

PALLA - VOLANDO...... Il modulo intende promuovere lo 
sport di squadra per favorire la 
socialità ed i rapporti 
interpersonali fra gli alunni 
educandoli al contempo al 
rispetto delle regole e degli altri.   

Alunni dell’IIS 20 30 

 
 
Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la 
precisazione che: 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità  
• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15 
• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 
una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
Ai fini del riconoscimento delle condizioni di svantaggio sociale, del merito, del principio delle pari 
opportunità e della trasparenza delle operazioni, gli alunni saranno selezionati (per i moduli di recupero) 
sulla base dei seguenti criteri:  
- alunni a rischio di dispersione scolastica; 
- reddito più basso (autocertificazione ISEE); 

 In aggiunta ai criteri sopra indicati e in riferimento ai moduli inerenti al potenziamento delle lingue 
straniere e all’area professionale, si procederà alla selezione anche per attitudine e merito. La 
graduatoria di merito formulata sulla base dei giudizi finali migliori, conseguiti a fine quadrimestre, 
partendo dalla votazione più alta, dal voto di condotta e dal voto della materia cui il modulo si 
riferisce. Per i moduli di lingua straniera il possesso della certificazione A2 costituirà titolo di 
precedenza. 

Per tutti si garantisce pari opportunità di genere nella selezione. 
La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente nominata e la selezione degli alunni 
avverrà secondo la seguente griglia di valutazione: 
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Criterio Punteggio 
 
 
 
Reddito basso (autodichiarazione relativa al 
reddito 2021): 

- 5 punti da 0 a 8.000 €;  
- 4 punti da 8.001 a 15.000 €;  
- 3 da 15.001 a 18.000;  
- 2 punti da 18.001 a 21.000 €;  
- 1 punto oltre i 21.001 €.  

 
 
 
Condizione familiare (Certificato stato di 
famiglia o autocertificazione): 

- 3 punti se il nucleo familiare è pari o 
superiore a 
5 componenti o orfano/a di un genitore;  

- 2 punti se pari a quattro;  
- 1 punti se inferiore,  

 
 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.  
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:  

- Allegato 1) Istanza partecipazione corsista alunno; 
- Allegato 2) Consenso trattamento dati personali; 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, compilate sull’apposito modulo, dovranno essere presentate entro  
le ore 12 del  28 aprile 2022 consegnate in segreteria 
2) I dati dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della L.196/2006 e sue modifiche.  
3) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
dell’istruttoria AA. Antonio Liparoti; 
Responsabile Unico del Procedimento il  D.S. Graziano Di Pasqua 
4) Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:  
 affissione all’albo on line dell’I.I.S.S. di Diamante (CS) 
 pubblicazione sul Sito http://www.iissdiamante.gov.it/  

 
                                 Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof. Graziano Di Pasqua 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Località  Praino       87023   DIAMANTE  (CS)  

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI  “GIOVANNI PAOLO II” 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE  -  PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA       ITCG-IPAA & IPSEOA 

   0985/81535 (sede di  Diamante)  –     0985/81545 –   
  csis023003@istruzione.it          PEC /   csis023003@pec.istruzione.it    Uff. . Fatt. UFYWUX 

 www.iissdiamante.gov.it 
Cod. Mecc. CSIS023003  -Distretto 21 -  Codice Fiscale 82001210788 

         Allegato 1)                          Istanza di partecipazione Corsista Alunno 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S.S. DIAMANTE 

 (CS) 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

"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) 

       Progetti PON/FSE  
“Competente…Per Esserci_ N.1” Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-20           
CUP  D23D21003240006 
“Competente…Per Esserci _N.2_ Area TIC” Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23  
CUP  D23D21003260004 

 
Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________________| 

Nato il |______________| a |___________________________________________________| Prov. |____| 

e residente a |________________________________________________________________| Prov. |____|  

tel |__________________________________________| 

iscritta/o  nell’anno scolastico 2021/2022 alla Classe |____________| Sez. |_______|                         

TECNICO /PROFESSIONALE 

 CHIEDE 
 

di poter partecipare alla selezione per essere ammesso al progetto In relazione ai moduli formativi di 
seguito indicati (Numerare i moduli in ordine di preferenza): 
 

mailto:csis023003@pec.istruzione.it
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ORDINE 

PREFERENZA MODULI Destinatari N. 
Allievi 

N. 
Ore 

 10.1.1A-FSEPON-CL-2020-21   
 Competente…Per Esserci_N.1”  
                      

Alunni Tecnico 
/Professionale 

20 30 

     10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23   
  Competente…Per Esserci_N.2”  
Area TIC                     

Alunni Tecnico 
/Professionale 

20 30 

 
    10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23    
    Competente…Per 
Esserci_N.2”Area TIC MODULO A 
                   

Alunni Tecnico 
/Professionale 20 30 

 
    10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23                         
AN Outlook On the World”       

 
  

Alunni Tecnico 
/Professionale 20 30 

     10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23 
Crossing The Boundaries”                               Alunni Tecnico 

/Professionale 
20 30 

 
    10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23   
 
Competente…Per Esserci_N.2_Area 
Tic Coding E Robotica                     

Alunni Tecnico 
/Professionale 20 30 

     10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23     
    Competente…Per Esserci_N.1_ 
Cucina                 

Alunni Tecnico 
/Professionale 

20 
30 

     10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23                         
Competente…Per Esserci_N.1_ Sala Alunni Tecnico 

/Professionale 
20 

30 

     10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23   
   Palla – Volando….                    Alunni Tecnico 

/Professionale 
20 

30 

 
A tal proposito dichiaro: 

− di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni; 
 

Genitore (o esercente potestà genitoriale) 

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov 

.….…), il ………………, C.F. ………………………..…………………………………… residente a 

……………………………………………………………...,n …………………….…................................., 

n. cellulare …………………...........................….., EMAIL.............................................................................,  

PEC .................................................................... 

esercente la potestà genitoriale sull’alunno....................................................................... i cui dati anagrafici 
sono stati su specificati, autorizza lo stesso a partecipare al progetto di cui all’oggetto. 
A tal fine,  

DICHIARA, 
 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000,che è a conoscenza del disposto dell’art.76 dello 
stesso DPR, che testualmente recita: 
 Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
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3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,(impedimento temporaneo) 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione 
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale 
responsabilità, 
 mod. ISEE in corso di validità :............................................. 
 Che il punteggio utile alla selezione dell’alunno…………………….……………..è indicato nel 

prospetto seguente (compilare il campo relativo al punteggio dichiarato in base a ciascun criterio di 
selezione indicando anche il totale): 

 

Criterio Punteggio Punteggio 
dichiarato 

Punteggio assegnato 
dalla commissione 

Reddito 
(autodichiarazione 
relativa al reddito 
2021):  
 

- 5 punti da 0 a 8.000 €;  
- 4 punti da 8.001 a 15.000 €;  
- 3 da 15.001 a 18.000;  
- 2 punti da 18.001 a 21.000 €;  
- 1 punto oltre i 21.001 €.  

  

Condizione familiare 
(Certificato stato di 
famiglia o 
autocertificazione): 

- 3 punti se il nucleo familiare è 
pari o superiore a 5 
componenti o orfano/a di un 
genitore;  

- 2 punti se pari a quattro;  
- 1 punti se inferiore, 

  

 - TOTALE   
 

 Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  
Dichiara, inoltre,  

• Di essere informato sulle modalità di svolgimento del progetto. 
• Di assumere la piena responsabilità per tutto quanto l’alunno ........................................................ 

possa eventualmente commettere di dannoso verso persone e/o cose. 
• Di esonerare l’Istituzione scolastica da qualsiasi evento, non ad essa imputabile, che potrebbe 

verificarsi a danno dell’alunno .......................................................... 
• Che l’alunno .......................................................................... è idoneo a partecipare alle azioni del 

progetto di cui all’oggetto. 
• Che è informato sui servizi video-fotografici facenti parte dello stesso progetto e, pertanto, ne 

autorizza l’effettuazione, anche riguardante la persona e l’immagine dell’alunno 
........................................................................., senza richiedere alcuna forma di rimborso. 
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• Di allegare alla presente:  

- certificato stato di famiglia o autocertificazione; 
- fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, di un documento (sia dell’alunno che dell’esercente la 
potestà genitoriale) in corso di validità; 
-  CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo). 
 
Luogo e data  
______________________   

                     Firma alunno 
               _________________________________ 

 

       Firma dei genitori     

                  Padre  _________________________ 

      Madre  _________________________ 

 

 

“Il/la sottoscritto/a ,consapevole  delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

FIRMA _______________________ 
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AI GENITORI E ALUNNI 
DELL’IISS DI  

DIAMANTE (CS) 
 
 

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 
 
 

       Progetti PON/FSE  
“Competente…Per Esserci_ N.1” Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-20           
CUP  D23D21003240006 
“Competente…Per Esserci _N.2_ Area TIC” Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-23  

       CUP  D23D21003260004 
 

ALLEGATO 2  
 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 
E ACQUISIZIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto 
pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in 
formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON per la 
scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad 
INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.  

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del 
sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, 
a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a vario 
titolo, partecipano alle attività del Progetto. 
_________________________________________________________ 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del 
minore interessato. 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività scolastiche 
aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”. 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare del 
trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al 
trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU (http://pon20142020.indire.it) fino al 
2023, termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione solo in 
forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 



              

 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE incaricato del supporto 
tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy. 

4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 
5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale 
p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. 
AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017 
6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo 
studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e non potrà 
essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione. 
 
7. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all’aggiornamento, la 
rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare 
del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153. 

 

A CURA DEI GENITORI DELLO 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 dell'allievo/a_____________________________________________________________  

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ 

via__________________ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel pieno 
possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il 
trattamento dei dati 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 copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

        Firme dei genitori/tutori 

                                      __________________________________ 
 
__________________________________ 
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A CURA DELLO STUDENTE MAGGIORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

 

 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza la raccolta e il 
trattamento dei dati 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 copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 
        Il/La sottoscritto/a 

                                      __________________________________ 
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