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“BOER-VERONA TRENTO”  
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA  

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 

 meic893003@istruzione.it        meic893003@pec.istruzione.it  

 

 

 

 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Programmazione 2014-2020  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208                                       CUP: J41H17000100006    

                                                          All’Albo 

             Al Sito Web 

                                 Ai Genitori e agli Alunni 

       All’Amministrazione trasparente     

                                                            

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura della scuola 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 identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208 Titolo 

progetto: “Una scuola per tutti”. 

AVVISO DI SELEZIONE  

ALUNNI per l’ammissione ai percorsi formativi 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" e successive modifiche ed integrazioni, art. 40 “Contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”; 

VISTO 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in  materia  di procedimento 

 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

   VISTI 
i  seguenti  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui    

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

  VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

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; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti (prot. n° 7634 del 28.09.2016) e del Consiglio di 

Istituto (prot.n. 7992 del 13.10.2016) relative all’approvazione del progetto “UNA 

SCUOLA PER TUTTI” finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

nell’ambito del programma operativo nazionale “PON-per la scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la candidatura n.25643 del 11.11.2016, generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

VISTA la nota prot. 27530 del 12.07.2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

relative ai progetti presentati in relazione all’Avviso n. AOODGEFID\10862 del 16 

settembre 2016; 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. 

n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione 

scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 44.774,00 per 

autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.1.1A - FSEPON – SI – 

2017 – 208; 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (art. 1 c. 14 legge 107/2015) per il triennio 

2016-2019 e successive integrazioni; 

VISTA  la variazione al Programma Annuale per l’assunzione in bilancio del finanziamento 

deliberata in data 08/09/2017 dal Consiglio d’Istituto (delibera n. 2 dell’8/09/2017); 

 

VISTA 
 

    VISTI 

 la delibera n. 2 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del    

Programma Annuale  dell’Esercizio Finanziario 2018; 

i criteri di selezione degli alunni approvati nel Collegio dei Docenti con delibera n. 4 

del 29/01/2018 e nel Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 29/01/2018 
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CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste 

nei sette moduli formativi del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208 - “Una scuola 

per tutti”  

EMANA 

il presente l’avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, 

articolato nei seguenti moduli: 

Tipologia 

modulo 
Titolo 

Finalità 

Destinatari 

Caratteristiche e requisiti 

di accesso 

Ore del 

progetto 

1. Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

R...estate con 

NOI! 
Attività sportive, ricreative, 

artistiche, teatrali e ludiche da 

svolgersi al termine delle 

attività didattiche. 

n. 20  

Alunni Scuola Primaria  

• Essere iscritti 

nell’Istituto nell’anno 

scolastico 2017/2018 

• Avere manifestato 

durante il presente anno 

scolastico, o nei precedenti, 

condizioni di disagio 

formativo o di difficoltà 

relazionale con il gruppo 

classe, avere numerose 

assenze, essere alunno 

straniero, avere riportato 

bassi livelli di competenze 

alla fine del I q., essere in 

condizioni socio-

economiche svantaggiate 

e/o essere in situazione di 

abbandono familiare. 

 

30  

2. Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Baseball e 

softball 
Attività motoria a corpo libero 

e in squadra 

n. 20  

Alunni Scuola Sec. I 

grado 

• Essere iscritti 

nell’Istituto nell’anno 

scolastico 2017/2018  

• Avere manifestato 

durante il presente anno 

scolastico, o nei precedenti, 

condizioni di disagio 

30  
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formativo o di difficoltà 

relazionale con il gruppo 

classe, avere numerose 

assenze, essere alunno 

straniero, avere riportato 

bassi livelli di competenze 

alla fine del I q., essere in 

condizioni socio-

economiche svantaggiate 

e/o essere in situazione di 

abbandono familiare. 

3. 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

Imparare 

operando 

Le attività di recupero/ 

consolidamento/ 

potenziamento vogliono 

offrire risposte ai bisogni 

educativi differenziati di 

ciascun alunno, per garantire 

a tutti pari opportunità 

formative, nel rispetto dei 

tempi e delle modalità diverse 

di apprendimento.

 Obiettivo è 

l’acquisizione di un metodo di 

studio, insieme al recupero e 

al rafforzamento delle abilità 

linguistiche e/o logico-

matematiche, attraverso un 

percorso didattico 

laboratoriale, in cui ciascuno 

possa offrire contributi 

personali. 

n. 10  

Alunni Scuola Primaria 

 

n. 10 

Alunni Scuola Sec. I 

grado 

• Essere iscritti 

nell’Istituto nell’anno 

scolastico 2017/2018  

• Avere manifestato 

durante il presente anno 

scolastico, o nei precedenti, 

condizioni di disagio 

formativo o di difficoltà 

relazionale con il gruppo 

classe, avere numerose 

assenze, essere alunno 

straniero, avere riportato 

bassi livelli di competenze 

alla fine del I q., essere in 

condizioni socio-

economiche svantaggiate 

e/o essere in situazione di 

abbandono familiare. 

30  

4. 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

Ita L2 L’obiettivo è l’apprendimento 

della lingua italiana come L2, 

orale e scritta, per rispondere 

a consegne e sollecitazioni, 

esprimere i propri bisogni e il 

proprio pensiero. Gli alunni 

saranno seguiti in piccoli 

gruppi, con metodi e attività 

diversificate a seconda del 

livelli apprenditivi di 

n. 10  

Alunni Scuola Primaria 

 

n. 10 

Alunni Scuola Sec. I 

grado 

• Essere iscritti 

nell’Istituto nell’anno 

30 
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ciascuno. scolastico 2017/2018  

• Avere manifestato 

durante il presente anno 

scolastico, o nei precedenti, 

condizioni di disagio 

formativo o di difficoltà 

relazionale con il gruppo 

classe, avere numerose 

assenze, essere alunno 

straniero, avere riportato 

bassi livelli di competenze 

alla fine del I q., essere in 

condizioni socio-

economiche svantaggiate 

e/o essere in situazione di 

abbandono familiare. 

5. Educazione 

alla legalità 

Vivere insieme Il modulo si articolerà in 

momenti tra loro 

interconnessi, finalizzati, 

rispettivamente, 

all'acquisizione di capacità di 

dialogo e confronto, analisi 

critica dell'ambiente e 

modalità di partecipazione 

democratica, senso di 

responsabilità e impegno 

civico, principi etico-giuridici 

di riferimento. Le attività 

strutturate saranno svolte sia 

presso l'istituzione scolastica 

e anche in modalità 

residenziale. 

n. 20  

Alunni Scuola Sec.di I 

grado 

• Essere iscritti 

nell’Istituto nell’anno 

scolastico 2017/2018  

• Avere manifestato 

durante il presente anno 

scolastico, o nei precedenti, 

condizioni di disagio 

formativo o di difficoltà 

relazionale con il gruppo 

classe, avere numerose 

assenze, essere alunno 

straniero, avere riportato 

esiti scolastici positivi in 

merito ai livelli di 

competenze acquisiti alla 

fine del I q., essere in 

condizioni socio-

economiche svantaggiate 

e/o essere in situazione di 

abbandono familiare. 

30 

6. Cittadinanza 

italiana ed 

europea e cura 

dei beni 

Scienze della 

Terra 

Lezioni e/o seminari per la 

divulgazione delle scienze 

della Terra: 'analisi dei rischi 

naturali ed antropici e la loro 

gestione. Visite ed 

n. 20  

Alunni Scuola Sec.di I 

grado 

• Essere iscritti 

30 
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comuni esplorazioni del territorio ed 

attività laboratoriali presso la 

Facoltà di Scienze e 

Tecnologie 

dell'UNIVERSITA' di 

Messina 

nell’Istituto nell’anno 

scolastico 2017/2018  

• Avere manifestato 

durante il presente anno 

scolastico, o nei precedenti, 

condizioni di disagio 

formativo o di difficoltà 

relazionale con il gruppo 

classe, avere numerose 

assenze, essere alunno 

straniero, avere riportato 

esiti scolastici positivi in 

merito ai livelli di 

competenze acquisiti alla 

fine del I q., essere in 

condizioni socio-

economiche svantaggiate 

e/o essere in situazione di 

abbandono familiare. 

7. Cittadinanza 

italiana ed 

europea e cura 

dei beni 

comuni 

Il valore 

dell'architettura 

cittadina 

Attività laboratoriali con il 

supporto di tecnologie digitali 

e professionisti nel settore. 

Visite sul territorio cittadino 

con osservazione, studio e 

riproduzione dei beni 

architettonici della città di 

Messina, pre e post terremoto. 

n. 20  

Alunni Scuola Sec. di I 

grado 

• Essere iscritti 

nell’Istituto nell’anno 

scolastico 2017/2018  

• Avere manifestato 

durante il presente anno 

scolastico, o nei precedenti, 

condizioni di disagio 

formativo o di difficoltà 

relazionale con il gruppo 

classe, avere numerose 

assenze, essere alunno 

straniero, avere riportato 

esiti scolastici positivi in 

merito ai livelli di 

competenze acquisiti alla 

fine del I q., essere in 

condizioni socio-

economiche svantaggiate 

e/o essere in situazione di 

abbandono familiare. 

30 
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Modalità presentazione domanda 

           Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di 

seguito indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 

firmato; 

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 

 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da 

parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di almeno uno dei 

genitori. 

 Informativa ex art. 13 decreto legislativo 196 del 2003 ed acquisizione consenso al trattamento dei 

dati personale da parte dell’Indire 

          La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di esclusione, 

entro le ore 13.00 del 23/02/2018.  

Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza. 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 

appartenenza); 

 Verifica della correttezza della documentazione 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, 

saranno vagliate secondo i criteri stabiliti e approvati in collegio docenti: 

Per i moduli : R…estate con NOI!; Baseball e softball; Imparare operando; ItaL2  

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGI 

Alunni con numerose assenze, 

abbandoni 

15 punti 

Alunni straniero 12 punti 

Alunni con condizioni socio-

economiche svantaggiate e/o in 

una situazione di abbandono 

10 punti 
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familiare 

Alunni con esiti scolastici non 

positivi alla fine del I 

quadrimestre e livelli bassi di 

competenze 

8 punti 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso.  

Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

 

Per i moduli : Vivere insieme; Scienze della Terra; Il valore dell’architettura cittadina 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGI 

Alunni con condizioni socio-

economiche svantaggiate e/o 

in una situazione di abbandono 

familiare 

15 punti 

Alunni con esiti scolastici 

positivi alla fine del I 

quadrimestre e livelli medio-

alti di competenze 

12 punti 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso.  

 

Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

 

Sede di svolgimento 

Le sedi di svolgimento possono variare nei due plessi di Via XXIV Maggio, 84 e Via Palermo, 1 in 

orario extrascolastico, con la presenza di esperti interni/esterni, figure aggiuntive e di tutor interni alla 

scuola. 

Per i moduli R…estate con NOI!, Imparare operando, ItaL2, Vivere insieme, è previsto il servizio 

mensa. 

Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
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pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio 

dal corso. 

Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste 

del corso.  

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite, 

rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR, che contribuirà al credito scolastico.  
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC “Boer – Verona Trento” 

Messina 

 

Il/La sottoscritto\a  nato\a a    

 

prov.                        il                                          domiciliato\a a _______________________________ 

 

 

in Via  tel.  Cell.____  

 

 

e-mail  Cod. fiscale    

 

 

frequentante nell’ A.S. 2017/2018 la classe ___________ sez.                             scuola Primaria/Sec. I grado  

 

dell’I.C.  “Boer Verona Trento”  -  e-mail                           @    

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto “Una scuola per 

tutti” 

 Titolo Modulo (indicare i moduli) ore Segnalare dal n.1 al 7 

(in ordine di  preferenza) 

il   modulo prescelto 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività 

formative che si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati 

personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito 

web. 

Messina,    L’allievo 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il proprio/a 

figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208 - “Una scuola 

per tutti” per l’anno scolastico 2017/2018 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con 

telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna 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. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione 

di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto Comprensivo “Boer . Verona Trento” di Messina alla pubblicazione 

delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul  

sito internet www.icboerveronatrento.gov.it e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della 

realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato 

agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’Istituto Comprensivo “Boer -Verona Trento” 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 ammesso l'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 dal progetto. 

Messina,    

Firme dei genitori 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

http://www.icboerveronatrento.gov.it/
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° a indirizzo musicale 

“BOER-VERONA TRENTO” 

Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA 

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 

meic893003@istruzione.it  meic893003@pec.istruzione.it  

 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

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

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. 

_________________________________________________________ 

mailto:meic893003@istruzione.it
mailto:meic893003@pec.istruzione.it
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonJaOsZLKAhWCvhQKHSU3AXsQjRwIBw&url=http://www.progettifesr.it/page/4/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEMUw1l-7WH5iTTI2WYfCu0VDqj0g&ust=1452072246427653
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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 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. 

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. _____ 
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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 

                                      __________________________________ 

__________________________________ 


