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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 2014-2020
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”

Prot. n. 3030/D32

Cefalù, 03/04/2019
Ai genitori ed agli alunni
delle terze e quarte classi
della sez. Ipsseoa
All’Albo web dell’Istituto
Al Sito Web
Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 3781

OGGETTO: Avviso di selezione ALUNNI nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
perl’attuazione dei progetti PON FSE – Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5
Sotto-azione 10.6.6 Codice Identificativo Progetto: 10.6.6A-SI-FSEPON-2017-25 - Operatore turistico per la fruizione
del patrimonio culturale ed enogastronomico italiano;
CUP: G87I17000010007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P.
VISTO l’avviso pubblico AOODGEIFD/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro”. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6 – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione
10.2.5;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto relativi ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020 (Collegio dei
docenti – delibera n. 4036 del 29/05/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n. 4035 del 29/05/2017);
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 di formale autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in
oggetto:

Codice Identificativo Progetto 10.6.6A-SI-FSEPON-2017-25 per un importo complessivo di € 52.938,00;
e il relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, con conclusione entro il 31/12/2019;
VISTO il proprio il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato per il progetto Codice Identificativo Progetto
10.6.6A-SI-FSEPON-2017-25, adottato in data 12/02/2018 prot. n. 990/A3;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE;
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia scolastica;
VISTA la delibera di cui al verbale n. 409 del Consiglio d’Istituto del 08/05/2018 di approvazione del quadro di ripartizione del
finanziamento dell’Area Gestionale dei progetti a valere sull’Avviso PON FSE prot. n. 3781 del 05/04/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. il 16/11/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”;
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CONSIDERATA la necessità di dover avviare entro brevissimo termine le attività, che andranno comunque concluse entro il mese
di 31/08/2019;
VERIFICATO il bando, le linee guida e le norme disciplinanti la realizzazione delle attività finanziate;
VISTA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto;
RENDE NOTO
Il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato nei seguenti moduli:
Tipologia modulo

Risultati attesi

Titolo modulo

Innalzamento dei livelli di L'operatore del turismo
moderno: tradizione
competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle e innovazione in sala.
volte alla diffusione della
cultura d’impresa.
Innalzamento delle capacità di
Percorsi di alternanza
orientamento delle
scuola lavoro in ambito
studentesse e degli studenti.
L'operatore del turismo
interregionale
moderno: tradizione
Potenziamento della dimensione e innovazione in cucina.
esperienziale delle
conoscenze e delle competenze
sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali
L'operatore del turismo
e/o in contesti di lavoro reali moderno: tradizione
e innovazione
nell'accoglienza turistica.

Destinatari

Numero 15 studenti
classi terse e quarte
Ipsseoa selezionati
per merito e reddito

Numero 15 studenti
classi terse e quarte
Ipsseoa selezionati
per merito e reddito

Durata e ore del progetto

dal 27/05/2019 al
14/06/2019

120 ore

dal 27/05/2019 al
14/06/2019

120 ore

Numero 15 studenti
classi terse e quarte
Ipsseoa selezionati
per merito e reddito

dal 27/05/2019 al
14/06/2019

120 ore
CRITERI DI SELEZIONE DELLE ISTANZE
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra istituzione scolastica così come indicato in ogni modulo.
Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, si dovrà provvedere ad una selezione
dei candidati e a stilare una graduatoria, ai fini del riconoscimento del merito, delle condizioni di svantaggio sociale e della
trasparenza delle operazioni, sulla base dei seguenti criteri di scelta:

MERITO SCOLASTICO (da accertare attraverso la documentazione in possesso della scuola): media scrutinio conseguita
nel primo quadrimestre con voto di condotta non inferiore a 8. A.S. 2018/2019
Costituisce titolo di preferenza, in caso di parità di punteggio, il trovarsi in una delle seguenti condizioni:

MINORE REDDITO da dimostrare con certificato ISEE;

A RISCHIO DISPERSIONE (frequenza discontinua/ritardi/…);

CON DIFFICOLTA’ RELAZIONALI, che necessitano di occasioni di socializzazione;

MINORE ETÀ ANAGRAFICA.
Sarà ammessa la partecipazione max ad un modulo, la frequenza è obbligatoria.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di un tutor esterno e di tutor interno alla scuola.
Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, corredata degli allegati B e C e indirizzato al Dirigente Scolastico, dovrà
pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 11 Aprile 2019, presso la segreteria IPSSEOA.
La commissione di valutazione formata dal Dirigente Scolastico, Referente per la valutazione e Progettista Esecutivo potrà
predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce entro il 25% del monte ore del modulo. Il numero
massimo di corsisti per modulo non può superare le 15 unità. Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 9.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Con la presentazione della domanda di partecipazione gli studenti si impegnano alla frequenza del corso in orario extracurriculare,
adattandosi al calendario e agli orari.
Si rende noto che della frequenza puntuale al corso dell’alunno minorenne sarà responsabile il genitore esercente la potestà
genitoriale, tenuto conto che l’eventuale defezione alla frequenza, in seguito alla domanda di partecipazione, comporta un danno agli
altri alunni a cui fosse stato negato l’accesso per raggiungimento del numero degli iscritti, nonché un danno all’Istituto in epigrafe in
quanto determina l’annullamento o la riduzione del finanziamento per la scuola.
Pertanto si raccomanda la massima disponibilità e responsabilità nell’assunzione dell’ impegno alla frequenza del corso.
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La partecipazione al progetto PON, a cofinanziamento europeo, non comporta oneri per le famiglie.
Alla fine dei percorsi, gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dai singoli moduli, riceveranno un attestato
delle competenze e conoscenze acquisite che sarà inserito nel curriculum scolastico e considerato ai fini della valutazione
complessiva dell’allievo: tali moduli, infatti, costituiscono un momento altamente qualificante dell’offerta formativa della scuola,
tesa al miglioramento delle competenze di base degli alunni.
Si precisa che eventuali variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, saranno possibili a
condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che le attività formative svolte fino a
quel momento non abbiano superato il 25%).
I dati che entreranno in possesso dall’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n.196 del 30/06/03 e successive modifiche di
integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della
domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione. Si fa presente che i dati sensibili (art.26) possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’ Autorizzazione N.2/2005
del Garante per la protezione dei dati personali.
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.
A tal fine si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare i seguenti moduli allegati:
Allegato A) Domanda di iscrizione;
Allegato B) scheda notizie alunni
Allegato C) Consenso al trattamento dei dati degli studenti.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali
necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo sul sito della Scuola www.iismandralisca.gov.itin ottemperanza agli obblighi di legge ed
agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019 ed è cofinanziata dal Fondo
Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
TUTELA DELLA PRIVACY
Trattamento dati personali
Ai sensi della Legge.675/96 e del DLgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la Scuola – Liceo Classico
“Mandralisca” di Cefalù e utilizzati solo per fini istituzionali.
Il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto Dott. Giuseppe Capuana.
In allegato:
Allegato A) Domanda di iscrizione;
Allegato B) scheda notizie alunni
Allegato C) Consenso al trattamento dei dati degli studenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Di Majo
Documento firmato digitalmente
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 2014-2020
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”
Codice Identificativo Progetto: 10.6.6A-SI-FSEPON-2017-25
Allegato A
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Mandralisca” di Cefalù
Domanda di partecipazione al progetto PON FSE
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale” Codice Identificativo Progetto: 10.6.6ASI-FSEPON-2017-25
Il Sottoscritto, ………………………………………………….. in proprio � e/o in qualità di tutore � e/o affidatario �
dell’allievo…………………………………………………………… iscritto/a per l’a.s. 2018/19 all’IPSSEOA Mandralisca di
Cefalù classe …………………, nato il………… a ………………………………..…… (……) residente a
………………………………………………… (…….) in via/piazza…………………………………………………………………
n. …. CAP ………… Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
Avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per la selezione dei Corsisti Interni nell’ambito del Progetto PON
FSE “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale” - Codice Identificativo Progetto:
10.6.6A-SI-FSEPON-2017-25
CHIEDE
� in proprio e/o in qualità di tutore � e/o affidatario � del corsista …………………………………….. di partecipare alla selezione
per la frequenza al seguente MODULO:
(Barrare con una X il/i modulo/i prescelto/i)
n. ore
Titolo
BARRARE CON UNA X IL
MODULO SCELTO
L' operatore del turismo moderno: tradizione e innovazione in sala.
120
L' operatore del turismo moderno: tradizione e innovazione in cucina.

120

L' operatore del turismo moderno: tradizione e innovazione in accoglienza turistica.

120

In caso di partecipazione � in proprio e/o in qualità di tutore � e/o affidatario � del corsista minore si impegna(no) a frequentare
e/o a farlo frequentare i MODULI prescelti con costanza ed impegno, consapevole che per l’Amministrazione il Progetto ha un
impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.
I sottoscritti si impegnano, altresì, a consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di responsabilità conforme al
modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili.
Il/La sottoscritto/a � in proprio e/o in qualità di tutore � e/o affidatario � del corsista minore, autorizzano l’istituto al trattamento
dei dati personali in conformità al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI.
Firma del Corsista (maggiorenne)

Firma del tutore e/o affidatario (minore)

Data,
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Allegato B
SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale
Nome
Cognome
Classe frequentata
Telefono
Cellulare
E-mail
Progetto a cui ci si iscrive
SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI
Anni ripetuti scuola primaria

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni

Anni ripetuti scuola secondaria di primo grado

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni

Anni ripetuti scuola secondaria di secondo grado

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni

SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE E/O ATTESTATI
(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)
Durante il tuo percorso scolastico hai frequentato corsi

□ SI

□ NO (saltare alla sez. 4)

con i quali hai ottenuto una QUALIFICA E/O
ATTESTATO?
Indicare l’anno di conseguimento
□
□
□
□
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, distribuzione 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…………………….........................................................................)
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Indicare il monte ore complessivo del corso seguito

□ 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

□ Attestato di frequenza
□ Attestato di specializzazione
Indicare il tipo di attestato o qualifica che hai conseguito
□ Attestato di perfezionamento
alla fine del corso
□ Attestato di qualifica professionale (IeFP)
□ Diploma professionale di tecnico (IeFP)
□ Qualifica regionale professionale post-diploma
□ Certificato IFTS
□ Diploma di tecnico superiore (ITS)
□ Altro

SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e linguistiche
Sei in possesso di
certificazioni

□ SI
□ NO (saltare alla sez. 5)

LINGUISTICHE?

Sei in possesso di
certificazioni
INFORMATICHE ?

□ Francese
Indicare la lingua □ Inglese
□ Spagnolo
Indicare il nome della
certificazione
□ Tedesco
□ Italiano L2
□ Altro (specificare in campo aperto)
………………………………………
…
……………………………………

Indicare il livello

□ SI
□ NO (saltare alla sez. 5)

□ A1
□ A2
□ B1

□ B2
□ C1
□ C2

Indicare l’anno di
conseguimento
………………………………….

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

Indicare il livello

Indicare l’anno di
conseguimento
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□ Livello base
□ Livello intermedio
□ Livello avanzato
………………………………………..

SEZIONE 5 – GENITORI
In questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione della madre e del padre:
TITOLO DI STUDIO MADRE

TITOLO DI STUDIO PADRE

□
□
□
□

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)

□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio musicale o di

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ 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
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte Drammatica, ISIA,

Accademia Nazionale di Danza (2-3 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
Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
Diploma di 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

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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Con riferimento alla risposta fornita alla domanda
Con riferimento alla risposta fornita alla domanda precedente,
precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo di studio
SPECIFICARE qui di seguito il titolo di studio conseguito dalla
conseguito dal PADRE
MADRE
(………………………………………………………………………………)
(………..………………………………………………..)

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PADRE

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di lavoro a tempo

□ 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

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 m
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6 m
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6 m
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23mesi
□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6 m
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE

□ Un solo adulto
Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è composto?

□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva)
□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora

Se il nucleo familiare è composto da più di un adulto, indicare se è

□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora

presente almeno un adulto che lavora
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Allegato C
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Mandralisca” di Cefalù
PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”
Codice Identificativo Progetto: 10.6.6A-SI-FSEPON-2017-25
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 interesse.
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 2014-2
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 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.
1. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR
2. 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
3. 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.
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.
STUDENTE/STUDENTESSA 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/tutore legale/affidatario del
corsista_______________________________________________________________ nato/a_____________________ il ________________,
residente a ________________________ via__________________
frequentante l’IPSSEOA Mandralisca di Cefalù classe …………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,
a) 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”.
b) DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” AUTORIZZANO l’Istituto IPSSEOA CORSO SERALE di Cefalù a divulgare foto
e/o riprese video contenenti immagini del proprio figlio/a, realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo nell'ambito del Progetto PON/FSE
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”Codice Identificativo Progetto: 10.6.6A-SI-FSEPON-2017-25 senza trarre alcun
guadagno da tale pubblicazione.
DICHIARIAMO
inoltre di essere informati che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url: www.iismandralisca.gov.it, e anche tramite Internet
sui siti richiesti dal Bando e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. La presente
autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino il decoro e la dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da
quelli sopra indicati.
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Luogo e data ______________________

Firma dei genitori e/o del tutore e/o affidatario
Padre e/o tutore e/o affidatario
_________________________
Madre e/o tutore e/o affidatario
________________________
“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 dei genitori e/o del tutore e/o affidatario __________________________
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.

STUDENTE/STUDENTESSA MAGGIORENNE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________ il ________________, residente in via
____________________ città_____________________ prov. _____ frequentante il corso: della scuola IPSSEOA CORSO SERALE di Cefalù
� Primo Periodo Didattico
� Secondo Periodo Didattico
acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003,
a) 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”.
b) DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” AUTORIZZANO l’Istituto IPSSEOA CORSO SERALE di Cefalù a divulgare foto e/o
riprese video contenenti immagini del proprio figlio/a, realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo nell'ambito del Progetto PON/FSE
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”Codice Identificativo Progetto: 10.6.6A-SI-FSEPON-2017-25 senza trarre alcun
guadagno da tale pubblicazione.
DICHIARA,
inoltre di essere informati che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url: www.iismandralisca.gov.it, e anche tramite Internet
sui siti richiesti dal Bando e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino il decoro e la dignità personale e comunque per uso e/o
fini diversi da quelli sopra indicati.
Data ___/___/___
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità e/o documento sostitutivo.
FIRMA STUDENTE/STUDENTESSA
________________________
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