
 

 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“DANTE ALIGHIERI” 
Via Giovanni Gentile,  4 

71042 CERIGNOLA (FG) 
Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 

Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 
Sito web: www.itcdantealighieri.it 
e-mail: fgtd02000p@istruzione.it 

 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n.  1136 / 04-06                                                                                                               Cerignola,  12  febbraio  2018 

 
                 Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

All’Albo on line e al sito web 

Amministrazione Trasparente 
 

 
Oggetto: Avviso interno selezione Alunni per il Progetto “P.E.S.C.A.M.I. 2.0” - 

Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative. 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223 

 
CUP: B34C17000350007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 27530 del 

12 luglio 2017; 

Vista la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV che autorizza all’impegno finanziario e l’avvio 

del progetto con codice identificativo di Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223; 

Vista  la delibera n. 58 del 05/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto 

“P.E.S.C.A.M.I 2.0 - nell’ambito del PON-FSE ”  con prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

Considerata la formale assunzione del Progetto in Bilancio per l’E.F. 2017 con Decreto di 

variazione del dirigente scolastico con prot. 7946/D/02-i del 09/10/2017; 
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Vista la nota MIUR prot. n.35916 del 21/09/2017 recante le istruzioni per l’acquisizione del 

consenso al trattamento dei dati personali degli studenti partecipanti ai PON/FSE; 

Considerata la necessità di procedere alla selezione dei partecipanti a n. 7 moduli formativi per gli 

alunni  delle classi prime e seconde 

EMANA 
 

il seguente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi nell’ambito del 

Progetto “ Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative”, articolato nei seguenti 

moduli: 

             

 
I moduli saranno attivati a partire dal mese di febbraio 2018 in orario pomeridiano con 1 o 2 

incontri settimanali dalle ore 14,30 alle ore 17.30, nelle giornate, da definire, per n. 30 ore 

complessive a modulo.  

La calendarizzazione degli incontri sarà successivamente comunicata agli iscritti. 

Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor interno. 

MODALITÀ ISCRIZIONE ALUNNI  
Per partecipare ai moduli su descritti i genitori degli alunni delle classi coinvolte e destinatarie dei 

moduli dovranno presentare in segreteria la domanda d’iscrizione (allegato A) entro il giorno 24 
febbraio 2018. 
Gli alunni selezionati consegneranno, successivamente, l’informativa del consenso al trattamento 

dei dati personali, debitamente compilata e firmata, corredata dalla copia del documento di identità 

del genitore in corso di validità secondo il modello Allegato B. 
Entrambi gli allegati possono essere ritirati in segreteria o scaricati dal sito web della scuola 

www.itcdantealighieri.it. 

Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi (se non coincidenti) richiedendoli in ordine di 

preferenza nel modulo di iscrizione allegato. Sarà data priorità alla prima richiesta e, in caso di 

disponibilità, sarà accettata anche la seconda. 

MODULO  TITOLO MODULO N° ORE DESTINATARI 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Pallavolando 30 
20 alunni 

Classi: I  e  II 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Espressività corporea 
30 20 alunni  

Classi: I  e  II 

Arte; scrittura creativa; teatro 
Di Vittorio dalla carta alla 

scena 

30 20 alunni  

Classi: I  e  II 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Restyling del decoro 

ceramico 

30 20 alunni 

Classi: I  e  II 

Potenziamento delle competenze di base “matemaTica…viVa' 
30 20 alunni  

Classi: I  e  II 

Potenziamento delle competenze di base Dal libro alla scena 
30 20 alunni 

Classi: I  e  II 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 

beni comuni 
La legalità scende in campo 

30 20 alunni  

Classi: I  e  II 
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Effettuata la selezione, la frequenza ai moduli è obbligatoria. 
Dell’esito della selezione stessa sarà data comunicazione tramite il sito web della scuola e affissione 

all’albo della scuola. 

 
CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI 
La selezione dei partecipanti ai moduli verrà effettuata tra tutti coloro che avranno presentato 

iscrizione entro i termini anche su esplicito invito dei coordinatori dei Consigli di classe/interclasse. 

Gli studenti, per tutti i moduli cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati, dai 

competenti consigli di classe/interclasse, prioritariamente tra: 

- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze;  

demotivazione; disaffezione verso lo studio; 
- Allievi che manifestano Bisogni Educativi Speciali (a rischio emarginazione sociale, alunni stranieri, 

diversamente abili, pendolari); 

- Allievi che presentano lacune generalizzate nelle competenze di base (livello basso e medio/basso); 

- Allievi che manifestano il bisogno di stimoli e motivazione; 

- Allievi che denotano un metodo di studio non sempre efficace; 

- Allievi che manifestano alti livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali e di autostima; 

- Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare. 
 

I Consigli di classe/interclasse, consentiranno l’accesso ai moduli anche agli studenti che non 

presentino nessuno di questi requisiti una volta inclusi tutti gli studenti che soddisfino i requisiti 

citati. 

ATTESTAZIONE FINALE 
Alla fine dei corsi sarà rilasciata ad ogni allievo una “certificazione” analitica attestante il numero 

di ore frequentate in rapporto al numero di ore previsto per l’attività, i diversi 

temi/argomenti/esperienze svolti e i relativi risultati in termini di competenze raggiunte. 

La “certificazione” pur non avendo valore legale – rappresenta un “credito” spendibile in tutte le 

circostanze in cui esso sia comunque riconosciuto. 

Tale “certificazione” potrà essere rilasciata soltanto agli allievi che abbiano partecipato all’attività 

per un numero di ore pari o superiori al 75% del totale delle ore previste. 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato all’Albo della scuola  e sul sito 

della Scuola: www.itcdantealighieri.it. 

Ne viene data informazione anche mediante avvisi e circolari agli interessati. 
                

       Il Dirigente scolastico 

                                         Salvatore Mininno              
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 



 

ALLEGATO   A  

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 

 “Dante Alighieri” 

Via G. Gentile,  4 

71042  Cerignola (FG) 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione al PON-FSE“P.E.S.C.A.M.I. 2.0” 
- Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative. 

 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, 

Nato a ………………………………… (………) il …………………. 

residente a …………………………………………………… (…….) 

in via/piazza………………………………………………………………………n. …. CAP ………… 

Telefono …………………… Cell. …………………… e-mail ……………………………... 

e 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, 

Nato a …………………………………………… (………) il …………………. 

residente a …………………………………………………… (…….) 

in via/piazza………………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail …………………….......  

 

VISTO 

l’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto dal titolo: PON-FSE “P.E.S.C.A.M.I. 2.0” 
CUP: B34C17000350007 

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il …………... 

a ……………………………………………… (…) residente a …………….………………………... ( ……)  

in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP ………….…… 

iscritto/a e frequentante  la classe …..  sez. …….  di questa scuola  sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato 

modulo formativo (contrassegnare con una X il/i modulo/iscelto/i): 

 

Progetto:  “P.E.S.C.A.M.I. 2.0”- Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative 

Tipologia Titolo N° ore Destinatari 

Ed. motoria, sport, gioco didattico □ Pallavolando 30 20 alunni cl. I  e  II 

Ed. motoria, sport, gioco didattico □ Espressività corporea 30 20 alunni cl. I  e  II 

Arte; scrittura creativa; teatro 
□    Di Vittorio dalla carta alla 

scena 

30 20 alunni cl. I  e  II 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

□ Restyling del decoro 

ceramico 

30 20 alunni cl. I  e  II 

Potenziamento delle competenze di base □ matemaTica…viVa' 30 20 alunni cl. I  e  II 

Potenziamento delle competenze di base □ Dal libro alla scena 30 20 alunni cl. I  e  II 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 

beni comuni 
□      La legalità scende in campo 

30 20 alunni cl. I  e  II 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 

costi che di gestione. Si precisa che l’I.T.E.T. “D. Alighieri”, depositario dei dati personali, potrà, a 

richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di 

monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammessol'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dalprogetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: Scheda anagrafica alunno/a e Consenso al trattamento dei dati 

degli alunni 

Cerignola, ..…/……/2018 Firme dei genitori 
 

 

 



 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

SEZIONE 1SEZIONE 1SEZIONE 1SEZIONE 1

Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale     

    

NNNNome ome ome ome     

    

CCCCognome  ognome  ognome  ognome      

    

TTTTelefono elefono elefono elefono (non obbligatorio)    
    

CCCCellulareellulareellulareellulare    (non obbligatorio)    
    

EEEE----mailmailmailmail    (non obbligatorio)    

    
SEZIONE 2 SEZIONE 2 SEZIONE 2 SEZIONE 2 

    

Anni ripetuti scuola primariaAnni ripetuti scuola primariaAnni ripetuti scuola primariaAnni ripetuti scuola primaria    

Anni ripetuti scuola secondaria di Anni ripetuti scuola secondaria di Anni ripetuti scuola secondaria di Anni ripetuti scuola secondaria di 

primo gradoprimo gradoprimo gradoprimo grado    

Anni ripetuti scuola secondaria di Anni ripetuti scuola secondaria di Anni ripetuti scuola secondaria di Anni ripetuti scuola secondaria di 

secondo gradosecondo gradosecondo gradosecondo grado    

 

SEZIONE 3 SEZIONE 3 SEZIONE 3 SEZIONE 3 ----        ISTRUZIONE E FORMAZIONE: ISTRUZIONE E FORMAZIONE: ISTRUZIONE E FORMAZIONE: ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado) 

Durante il tuo percorso scolastico hai Durante il tuo percorso scolastico hai Durante il tuo percorso scolastico hai Durante il tuo percorso scolastico hai 

frequentato corsifrequentato corsifrequentato corsifrequentato corsi    con i quali hai ottenuto con i quali hai ottenuto con i quali hai ottenuto con i quali hai ottenuto 

una QUALIFICA E/O ATTESTATOuna QUALIFICA E/O ATTESTATOuna QUALIFICA E/O ATTESTATOuna QUALIFICA E/O ATTESTATO

 

 

1 

    

 

    

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 
    

SEZIONE 1SEZIONE 1SEZIONE 1SEZIONE 1    ––––    DATI ANAGRAFICIDATI ANAGRAFICIDATI ANAGRAFICIDATI ANAGRAFICI    

    

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2 SEZIONE 2 SEZIONE 2 SEZIONE 2 ----        EVENTUALI ANNI RIPETUTIEVENTUALI ANNI RIPETUTIEVENTUALI ANNI RIPETUTIEVENTUALI ANNI RIPETUTI    

 

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni 

 

Anni ripetuti scuola secondaria di Anni ripetuti scuola secondaria di Anni ripetuti scuola secondaria di Anni ripetuti scuola secondaria di 
 

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni 

 

Anni ripetuti scuola secondaria di Anni ripetuti scuola secondaria di Anni ripetuti scuola secondaria di Anni ripetuti scuola secondaria di 
 

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: ISTRUZIONE E FORMAZIONE: ISTRUZIONE E FORMAZIONE: ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE POSSESSO DI QUALIFICHE POSSESSO DI QUALIFICHE POSSESSO DI QUALIFICHE 

E/O ATTESTATIE/O ATTESTATIE/O ATTESTATIE/O ATTESTATI    

(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado) 

Durante il tuo percorso scolastico hai Durante il tuo percorso scolastico hai Durante il tuo percorso scolastico hai Durante il tuo percorso scolastico hai 

con i quali hai ottenuto con i quali hai ottenuto con i quali hai ottenuto con i quali hai ottenuto 

una QUALIFICA E/O ATTESTATOuna QUALIFICA E/O ATTESTATOuna QUALIFICA E/O ATTESTATOuna QUALIFICA E/O ATTESTATO????    
□ SI       □ NO(saltare alla sez. 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE     

3 anni □ 4 anni □  5 anni 

3 anni □ 4 anni   □ 5 anni 

3 anni □ 4 anni   □ 5 anni 

POSSESSO DI QUALIFICHE POSSESSO DI QUALIFICHE POSSESSO DI QUALIFICHE POSSESSO DI QUALIFICHE 

(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)  

(saltare alla sez. 4) 



 

    

Indicare l’anno Indicare l’anno Indicare l’anno Indicare l’anno di conseguimento di conseguimento di conseguimento di conseguimento 

Indicare l’argomento Indicare l’argomento Indicare l’argomento Indicare l’argomento 

Indicare il monte ore complessivo del corso Indicare il monte ore complessivo del corso Indicare il monte ore complessivo del corso Indicare il monte ore complessivo del corso 

seguitoseguitoseguitoseguito    

Indicare il tipo di attestato o qualifica Indicare il tipo di attestato o qualifica Indicare il tipo di attestato o qualifica Indicare il tipo di attestato o qualifica 

che hai conseguito alla fine del corsoche hai conseguito alla fine del corsoche hai conseguito alla fine del corsoche hai conseguito alla fine del corso

  

SE HAI FREQUENTATO ALTRI

CORSI FREQUENTATI

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

2 

di conseguimento di conseguimento di conseguimento di conseguimento     
 

Indicare l’argomento Indicare l’argomento Indicare l’argomento Indicare l’argomento     

□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo 

di lavoro; 

□ Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio;

□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la 

ristorazione e l'estetica 

□ Grafica/pubblicità, marketing,

commerciale, attività promozionali;

□ Arte, musica, moda, arredamento;

□ Servizi sanitari e di assistenza sociale;

□ Insegnamento e formazione;

□ Informatica; 

□ Agricoltura e ambiente; 

□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica

□ Lingue straniere;  

□ Altro 

(specificare……………………………………………………………

…..............................................................................................................

.............................................................................

Indicare il monte ore complessivo del corso Indicare il monte ore complessivo del corso Indicare il monte ore complessivo del corso Indicare il monte ore complessivo del corso 

□ Meno di 20 ore 

□ Tra 20 e 100 ore 

□ Tra 100 e 300 ore 

□ Tra 300 e 600 ore 

□ Tra 600 e 1200 ore 

□ Oltre 1200 ore 

Indicare il tipo di attestato o qualifica Indicare il tipo di attestato o qualifica Indicare il tipo di attestato o qualifica Indicare il tipo di attestato o qualifica     

che hai conseguito alla fine del corsoche hai conseguito alla fine del corsoche hai conseguito alla fine del corsoche hai conseguito alla fine del corso    

□ Attestato di frequenza 

□ Attestato di specializzazione 

□ Attestato di perfezionamento 

□ Attestato di qualifica professionale (IeFP)

□ Diploma professionale di tecnico (IeFP)

□ Qualifica regionale professionale post

□ Certificato IFTS 

□ Diploma di tecnico superiore (ITS)

□ Altro 

ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER OGNUNO DEGLI ALT

FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo 

Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio; 

Professioni per il turismo, gli alberghi, la 

Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione 

commerciale, attività promozionali; 

Arte, musica, moda, arredamento; 

Servizi sanitari e di assistenza sociale; 

Insegnamento e formazione; 

Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica 

……………………………………………………………

..........................................................................................................

...........................................) 

Attestato di specializzazione  

Attestato di perfezionamento  

Attestato di qualifica professionale (IeFP) 

Diploma professionale di tecnico (IeFP) 

Qualifica regionale professionale post-diploma 

i tecnico superiore (ITS) 

PER OGNUNO DEGLI ALTRI 

TIPO CERTIFICAZIONE 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

SEZIONE 4 SEZIONE 4 SEZIONE 4 SEZIONE 4 ----    CERTIFICAZIONI LINGUISTCERTIFICAZIONI LINGUISTCERTIFICAZIONI LINGUISTCERTIFICAZIONI LINGUIST

Il questa sezione indicareIl questa sezione indicareIl questa sezione indicareIl questa sezione indicare

Sei in possesso Sei in possesso Sei in possesso Sei in possesso 

di certificazioni di certificazioni di certificazioni di certificazioni 

LINGUISTICHELINGUISTICHELINGUISTICHELINGUISTICHE????    

□SI 

□ NO (saltare alla sez. 

5) 

Indicare la Indicare la Indicare la Indicare la 

lingualingualingualingua    

    

 

□ Francese 

□ Inglese 

□ Spagnolo 

□ Tedesco 

□ Italiano L2 

□ Altro (specificare in 

campo 

aperto)………………………

……………………………………

……………………………………

…………………… 

Indicare il livello Indicare il livello Indicare il livello Indicare il livello     

    

 

□ A1    □ B2 

□  A2    □ C1 

□  B1    □ C2 

 

    

Indicare l’anno di Indicare l’anno di Indicare l’anno di Indicare l’anno di 

conseguimento conseguimento conseguimento conseguimento     

    

 

………………………………….

 

 

SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIO

OGNUNA, LE CARATTERISTICHE  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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CERTIFICAZIONI LINGUISTCERTIFICAZIONI LINGUISTCERTIFICAZIONI LINGUISTCERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ICHE ICHE ICHE E INFORMATICHEE INFORMATICHEE INFORMATICHEE INFORMATICHE

Il questa sezione indicareIl questa sezione indicareIl questa sezione indicareIl questa sezione indicare    l’eventuale possesso di certificazioni informatiche l’eventuale possesso di certificazioni informatiche l’eventuale possesso di certificazioni informatiche l’eventuale possesso di certificazioni informatiche 
e linguistichee linguistichee linguistichee linguistiche    

(saltare alla sez. 

Sei in possesso Sei in possesso Sei in possesso Sei in possesso 

di certificazionidi certificazionidi certificazionidi certificazioni    

INFORMATICHEINFORMATICHEINFORMATICHEINFORMATICHE????    

□ SI   

□NO  (saltare alla sez. 

5) 

Altro (specificare in 

aperto)………………………

……………………………………

……………………………………

 

Indicare il nome Indicare il nome Indicare il nome Indicare il nome 

della della della della 

certificazione  certificazione  certificazione  certificazione      

 
□ CISCO 
□ ECDL 
□ EIPASS 
□ EUCIP 
□ IC3 
□ MOUS 
□ PEKIT 
□ ALTRO (specificare in 
campo aperto) 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………..

 

 

 

Indicare il livello Indicare il livello Indicare il livello Indicare il livello     

 
□ Livello base
□ Livello intermedio 
□ Livello avanzato
 

…………………………………. 

Indicare l’anno di Indicare l’anno di Indicare l’anno di Indicare l’anno di 

conseguimento conseguimento conseguimento conseguimento     

    

 

……………………………………

I ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA

LE CARATTERISTICHE  (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

E INFORMATICHEE INFORMATICHEE INFORMATICHEE INFORMATICHE    

l’eventuale possesso di certificazioni informatiche l’eventuale possesso di certificazioni informatiche l’eventuale possesso di certificazioni informatiche l’eventuale possesso di certificazioni informatiche 

(saltare alla sez. 

 ALTRO (specificare in 
campo aperto) 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………….. 

 Livello base 
 Livello intermedio  
 Livello avanzato 

…………………………………… 

NGUISTICHE INDICA, PER 

DI CONSEGUIMENTO, ECC..) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione delIl questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione delIl questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione delIl questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione del

TITOLO DI STUDIO TITOLO DI STUDIO TITOLO DI STUDIO TITOLO DI STUDIO MADREMADREMADREMADRE

□ Nessuno titolo di studio  

□ Licenza di scuola elementare (o 

valutazione finale equivalente) 

□ Licenza di scuola media  

□Compimento inferiore/medio di 

Conservatorio musicale o di Accademia

Nazionale di Danza (2-3 anni)

□Diploma di istituto professionale

□Diploma di istituto professionale 4

□Diploma di scuola magistrale 

□Diploma di scuola magistrale 4

□Diploma di istituto d’arte 2-

□Diploma di istituto d’arte 4-

□Diplomadi istituto tecnico 

□Diploma di istituto magistrale

□Diploma di liceo (classico, scientifico, 

ecc.) 

□Diploma di Accademia di Belle Arti, 

Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc. 

Conservatorio (vecchio ordinamento)

□Diploma universitario (2-3 anni) del 

vecchio ordinamento (incluse le scuole 

dirette a fini speciali o parauniversitarie)

□Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di 

I livello 

□Laurea triennale (di I livello) del nuovo 

ordinamento 

□Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica,Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II 

livello 

□Laurea (4-6 anni) del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o 

magistrale a ciclo unico  

del nuovo ordinamento, laurea biennale 

specialistica (di II livello) del nuovo 

ordinamento 

 
□NON DICHIARABILE  
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SEZIONE 5SEZIONE 5SEZIONE 5SEZIONE 5––––GENITORIGENITORIGENITORIGENITORI    

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione delIl questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione delIl questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione delIl questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione del
madre e del padre madre e del padre madre e del padre madre e del padre     

MADREMADREMADREMADRE    TITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIO

Licenza di scuola elementare (o 

valutazione finale equivalente)  

Compimento inferiore/medio di 

Conservatorio musicale o di Accademia 

3 anni) 

Diploma di istituto professionale 2-3 anni  

Diploma di istituto professionale 4-5 anni  

Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  

Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  

-3 anni  

-5 anni  

Diploma di istituto magistrale 

Diploma di liceo (classico, scientifico, 

Diploma di Accademia di Belle Arti, 

Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc.  

Conservatorio (vecchio ordinamento) 

3 anni) del 

vecchio ordinamento (incluse le scuole 

dirette a fini speciali o parauniversitarie) 

Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di 

Laurea triennale (di I livello) del nuovo 

Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica,Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II 

6 anni) del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o 

del nuovo ordinamento, laurea biennale 

ivello) del nuovo 

□ Nessuno titolo di studio  

□ Licenza di scuola elementare (o 

valutazione finale equivalente) 

□ Licenza di scuola media  

□Compimento inferiore/medio di 

Conservatorio musicale o di Accademia 

Nazionale di Danza (2-3 anni)

□Diploma di istituto professionale 2

□Diploma di istituto professionale 4

□Diploma di scuola magistrale 2

□Diploma di scuola magistrale 4

□Diploma di istituto d’arte 2-

□Diploma di istituto d’arte 4-

□Diplomadi istituto tecnico 

□Diploma di istituto magistrale

□Diploma di liceo (classico, scientifico, 

ecc.) 

□Diploma di Accademia di Belle Arti, 

Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc. 

Conservatorio (vecchio ordinamento)

□Diploma universitario (2-3 anni) del 

vecchio ordinamento (incluse le scuole 

dirette a fini speciali o parauniversitarie)

□Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I 

livello 

□Laurea triennale (di I livello) del nuovo 

ordinamento 

□Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica,Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II 

livello 

□Laurea (4-6 anni) del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o 

magistrale a ciclo unico  

del nuovo ordinamento, laurea biennale 

specialistica (di II livello) del nuovo 

ordinamento 

 
□ NON DICHIARABILE  
 
 
 
 

 

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione delIl questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione delIl questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione delIl questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione dellalalala    

TITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIOPADREPADREPADREPADRE 

Licenza di scuola elementare (o 

valutazione finale equivalente)  

 

Compimento inferiore/medio di 

Conservatorio musicale o di Accademia 

3 anni) 

Diploma di istituto professionale 2-3 anni  

Diploma di istituto professionale 4-5 anni  

Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  

Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  

-3 anni  

-5 anni  

Diploma di istituto magistrale 

Diploma di liceo (classico, scientifico, 

Diploma di Accademia di Belle Arti, 

Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc.  

Conservatorio (vecchio ordinamento) 

anni) del 

vecchio ordinamento (incluse le scuole 

dirette a fini speciali o parauniversitarie) 

Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I 

Laurea triennale (di I livello) del nuovo 

ademico di Alta Formazione 

Artistica,Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II 

6 anni) del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o 

del nuovo ordinamento, laurea biennale 

specialistica (di II livello) del nuovo 



 

    

Con riferimento alla risposta fCon riferimento alla risposta fCon riferimento alla risposta fCon riferimento alla risposta f

alla domanda precedente, alla domanda precedente, alla domanda precedente, alla domanda precedente, 

qui di seguito  il titolo di studio qui di seguito  il titolo di studio qui di seguito  il titolo di studio qui di seguito  il titolo di studio 

conseguito dalla MADRE conseguito dalla MADRE conseguito dalla MADRE conseguito dalla MADRE 

(………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………...….)

    

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

MADREMADREMADREMADRE    
□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto di lavoro a tempo determinato /a 

progetto 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto a tempo indeterminato 

□  Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo determinato/a progetto

□ Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo indeterminato 

□ Lavoratore autonomo 

□ Imprenditore/libero professionista 

□  In cerca di prima occupazione da meno di 

6 mesi 

□  In cerca di prima occupazione da 6

mesi 

□  In cerca di prima occupazione da 12

mesi 

□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 

mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da meno di 

6 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da 6

mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da 12

mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da oltre 24 

mesi 

□  In mobilità 

□  In cassa integrazione 

□  Pensionato/a 

□  Casalingo/a 

□  Studente 

□  Disoccupato/a 

 

□ NON RILEVABILE   
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Con riferimento alla risposta fCon riferimento alla risposta fCon riferimento alla risposta fCon riferimento alla risposta fornita ornita ornita ornita 

alla domanda precedente, alla domanda precedente, alla domanda precedente, alla domanda precedente, SPECIFICARE SPECIFICARE SPECIFICARE SPECIFICARE 

qui di seguito  il titolo di studio qui di seguito  il titolo di studio qui di seguito  il titolo di studio qui di seguito  il titolo di studio 

(………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………...….) 

Con riferimento alla risposta fornita alla Con riferimento alla risposta fornita alla Con riferimento alla risposta fornita alla Con riferimento alla risposta fornita alla 

domanda precedente, SPECIFICARE qui di domanda precedente, SPECIFICARE qui di domanda precedente, SPECIFICARE qui di domanda precedente, SPECIFICARE qui di 

seguito  il titolo di studio conseguito dal seguito  il titolo di studio conseguito dal seguito  il titolo di studio conseguito dal seguito  il titolo di studio conseguito dal 

PADREPADREPADREPADRE 

(………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………..…..…………………………………………

………………………………………………………………….)

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

PADREPADREPADREPADRE
Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto di lavoro a tempo determinato /a 

Occupato alle dipendenze pubbliche con 

Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo determinato/a progetto 

to alle dipendenze private con 

 

In cerca di prima occupazione da meno di 

In cerca di prima occupazione da 6-11 

In cerca di prima occupazione da 12-23 

In cerca di prima occupazione da oltre 24 

In cerca di nuova occupazione da meno di 

In cerca di nuova occupazione da 6-11 

In cerca di nuova occupazione da 12-23 

uova occupazione da oltre 24 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto di lavoro a tempo determinato /a 

progetto 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto a tempo indeterminato

□  Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo determinato/a progetto

□ Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo indeterminato

□ Lavoratore autonomo 

□ Imprenditore/libero professionista

□  In cerca di prima occupazione da meno di 

6 mesi 

□  In cerca di prima occupazione da 6

mesi 

□  In cerca di prima occupazione da 12

mesi 

□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 

mesi 

□  In cerca di nuova occupazione d

6 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da 6

mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da 12

mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da oltre 24 

mesi 

□  In mobilità 

□  In cassa integrazione 

□  Pensionato/a 

□  Casalingo/a 

□  Studente 

□  Disoccupato/a 

 

□ NON RILEVABILE   

Con riferimento alla risposta fornita alla Con riferimento alla risposta fornita alla Con riferimento alla risposta fornita alla Con riferimento alla risposta fornita alla 

domanda precedente, SPECIFICARE qui di domanda precedente, SPECIFICARE qui di domanda precedente, SPECIFICARE qui di domanda precedente, SPECIFICARE qui di 

seguito  il titolo di studio conseguito dal seguito  il titolo di studio conseguito dal seguito  il titolo di studio conseguito dal seguito  il titolo di studio conseguito dal 

(………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………..…..…………………………………………

………………………………………………………………….) 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE     

PADREPADREPADREPADRE 
Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto di lavoro a tempo determinato /a 

Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto a tempo indeterminato 

Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo determinato/a progetto 

Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo indeterminato 

itore/libero professionista 

In cerca di prima occupazione da meno di 

In cerca di prima occupazione da 6-11 

In cerca di prima occupazione da 12-23 

In cerca di prima occupazione da oltre 24 

In cerca di nuova occupazione da meno di 

In cerca di nuova occupazione da 6-11 

In cerca di nuova occupazione da 12-23 

In cerca di nuova occupazione da oltre 24 



 

    

    

SSSSEZIONE 6EZIONE 6EZIONE 6EZIONE 6    ––––    

Il tuo nucleo familiare da quanti Il tuo nucleo familiare da quanti Il tuo nucleo familiare da quanti Il tuo nucleo familiare da quanti 

adulti è composto? adulti è composto? adulti è composto? adulti è composto?     

    

    

Se il nucleo familiare è composto Se il nucleo familiare è composto Se il nucleo familiare è composto Se il nucleo familiare è composto 

da più di un adulto, indicare se è da più di un adulto, indicare se è da più di un adulto, indicare se è da più di un adulto, indicare se è 

presepresepresepresente almeno un adulto che nte almeno un adulto che nte almeno un adulto che nte almeno un adulto che 

lavoralavoralavoralavora    
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    INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIAREINFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIAREINFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIAREINFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE

    

Il tuo nucleo familiare da quanti Il tuo nucleo familiare da quanti Il tuo nucleo familiare da quanti Il tuo nucleo familiare da quanti 

    

□ Un solo adulto 

 
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva)
 

Se il nucleo familiare è composto Se il nucleo familiare è composto Se il nucleo familiare è composto Se il nucleo familiare è composto 

da più di un adulto, indicare se è da più di un adulto, indicare se è da più di un adulto, indicare se è da più di un adulto, indicare se è     

nte almeno un adulto che nte almeno un adulto che nte almeno un adulto che nte almeno un adulto che 

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora

 
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora

INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIAREINFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIAREINFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIAREINFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE    

(rispondere alla domanda successiva) 

, è presente almeno un adulto che lavora 

nessun adulto lavora 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI

 

 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca
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 atti
per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014
MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878. 

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e
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 Pr

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,
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 qualit
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 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti
solo in forma aggregata e solo per sco
ambienti per l’apprendimento 2014
incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a 
della riservatezza e della privacy. 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E 

Via Giovanni Gentile, 4   

Tel. 0885.426034/35   

Cod. Fiscale  81002930717

Cod. Meccanografico:  FGTD02000P

Sito web:  www.itcdantealighieri.it

e-mail:  fgtd02000p@istruzione.it

pec: fgtd02000p@pec.istruzione.it

                 Ai genitori degli alunni

All’Albo on line e al sito web

Amministrazione 

OMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

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
la 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 atti
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. 
_________________________________________________________ 

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 

ncipi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 

personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle 
giuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e 

2020”. 

avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualit
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 

) 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 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 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E 

TECNOLOGICO 

“Dante Alighieri” 

Via Giovanni Gentile, 4   -  71042  -  

CERIGNOLA  (FG) 

Tel. 0885.426034/35   -   fax 0885.426160 

Cod. Fiscale  81002930717 

Cod. Meccanografico:  FGTD02000P 

Sito web:  www.itcdantealighieri.it 

mail:  fgtd02000p@istruzione.it 

fgtd02000p@pec.istruzione.it 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

All’Albo on line e al sito web 

Amministrazione Trasparente 

 
PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto 
la 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 
2020” la cui gestione è stata affidata dal 

MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.  

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 

ogetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, 

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 

ncipi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 

sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività 
giuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e 

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 

della rendicontazione delle attività di questa Progetto. 

ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione 
pi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e 

”. 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 



 

 
4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003):Autorità di Gestione 
5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs
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 
studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere 
non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei 
7. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in
la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati.
titolare del trattamento: MIUR – DGEFID 
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(art. 28 del D.Lgs 196/2003):Autorità di Gestione – MIUR 

(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 

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 

potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione. 

n qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito al
la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al 

DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153

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. 

conferimento comporta l’impossibilità per lo 
studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e 

merito all’aggiornamento, 
Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al 

76/a, 00153 Roma, 00153. 



 

 

STUDENTE MINORENNE 

 

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

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____

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

il ________________, residente in via ____________________ città_______________

 

genitori/tutori legali dell'allievo/a__________________________

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ 

via__________________ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________

acquisitele informazioni sopra riportate 
pieno possesso dei diritti di eserciziodella potestà genitoriale/tutoria 
raccoltae il trattamento dei dati necessari 
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.
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Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________

residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____

e 

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

il ________________, residente in via ____________________ città_______________

_____________________________________________________________

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ 

__________ della scuola _______________________________________________

le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel 
pieno possesso dei diritti di eserciziodella potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore
raccoltae 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 

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

        Firme dei genitori/tutori

               __________________________________
 

 __________________________________

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

residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

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

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

___________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ 

__________ della scuola _______________________________________________ 

, dichiarando di essere nel 
nei confronti del minore, autorizzano la 

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 

dei genitori/tutori 

__________________________________ 

__________________________________ 


