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Prot. n. 9 Barletta, 08/01/2018 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 
progetto formativo “10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 – Scuola attraente” nell’ambito del PON- FSE- 
“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” relativo al Fondo Sociale 
Europeo FSE – Programmazione 2014-2020 - Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, asse I – 
ISTRUZIONE – FSE PON  Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica – Azione 10.1.1 - Interventi di Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. 

CUP: C94C17000000007 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
 2014-2020. Avviso pubblico “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 piano di candidatura n. 19115 inoltrato da questo Istituto in data 14/11/2016 e acquisito 
dall’Autorità di Gestione con prot.n. AOODGEFID/17738 del 26/11/2016; 
VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 21/10/2016 relativa all’approvazione del progetto 
“Scuola attraente” nell’ambito del PON-FSE Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTA le delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 08/11/2016 con cui è stato approvato il Progetto 
“Scuola attraente” nell’ambito del PON-FSE Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base 
delle graduatorie definitive pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017; 
VISTA l’autorizzazione   all’avvio   del   progetto, prot. n. AOODRPU/0016724 del   18/07/2017, relativo  
all’Azione10.1.1 “Includimi !!!”; 

all'albo

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it


VISTA la Nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale si autorizzava questa 
scuola alla realizzazione del progetto “Scuola attraente” con codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-
44; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3973/B37 del 24/10/2017 di assunzione nel Programma 
Annuale 2017 dei finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I – Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione 
del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, ”Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTO il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti approvato con Delibera del 
Consiglio di Istituto n.83 del 20/10/2017, approvato dal Collegio dei Docenti del 12/10/2017 con delibera 
n.11;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art.35 concernente le collaborazioni plurime del 
personale in servizio presso le istituzioni scolastiche 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e sue ss.mm. e in particolare l’art.7 c.6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse   
 umane disponibili al suo interno”; 

 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’inserimeto del progettonel P.T.O.F. ( Consiglio d’Istituto 
    del 20/10/2017 delibera n.81 ; Collegio dei docenti del 12/10/2017); 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
 dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture  di importo inferiore  
 alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
 di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,  
 previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
2 4 /10/2017 prot. n. 3973 / B37, iscritti nelle ENTRATE del Mod. A , aggregato 04 “Finanziamenti da Enti locali o 
altre istituzioni pubbliche” voce 01 ”Unione Europea” e imputati nelle SPESE alla voce P 67: 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-44 – INCLUDIMI!!!”; 
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale 
(Allegato 6 al Regolamento del Consiglio di Istituto), deliberato in data 10.02.2017; 
CONSIDERATA la necessità di dover avviare entro brevissimo termine le attività, che andranno 
comunque concluse entro il mese di 31/08/2018; 
VERIFICATO  il  bando,  le  linee  guida  e  le  norme  disciplinanti  la  realizzazione  delle  attività 
finanziate; 
VISTO  che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € € 44.856,00

AVVISA 



che sono aperte le iscrizioni per la selezione degli alunni 
da individuare per l’attuazione del Piano Integrato d’istituto Asse I Istruzione Obiettivo 10.1 Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa,  

 Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 – CUP C94C17000000007 “Includimi!!!”, pubblicato sul sito 
dell’I.C. “Musti-Dimiccoli” articolato in 7 percorsi formativi come di seguito specificato: 

  Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: Conoscere Barletta attraverso lo sport 

Titolo modulo Conoscere Barletta attraverso lo sport 

Descrizione modulo Conoscere ed orientarsi nella propria città Barletta attraverso l'Orienteering. 
Organizzazione di gare nel centro storico di Barletta per sviluppare competenze 
motorie, di orientamento nello spazio ma anche sviluppo della conoscenza del 
territorio. Le gare si svolgeranno anche con la partecipazione degli alunni del Liceo 
Scientifico di Barletta. le lezioni si svolgeranno con la collaborazione dell'Associazione 
Orienteering Academy Puglia che ha stipulato una dichiarazione di intenti con la 
scuola. Conoscere la città attraverso l'interazione Uomo-Animale con la 
zooantropologia didattica. Organizzazioni di giochi in città e nel territorio circostante 
con la presenza di uno o più animali per avvicinare gli alunni agli animali ed educarli al 
rispetto degli stessi e della natura. 

Data inizio prevista 15/01/2018 

Data fine prevista 31/08/2018 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

Plesso “Musti”, via Palestro n.84 - Barletta 

Numero destinatari 25 Allievi (classi prime di scuola secondaria di primo grado) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

10 - Studio assistito di gruppo 5 - Educazione fra pari 
15 - Visite di scoperta e osservazione del territorio 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-economiche 
svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: Scacchi tra la storia di Barletta 

Titolo modulo Scacchi tra la storia di Barletta 

Descrizione modulo Lezioni di scacchi al gruppo, a piccoli gruppi ed individualizzate, esecuzione di partite 
tra pari.Manifestazione conclusiva con una partita a scacchi con la scacchiera 
vivente, con declamazione delle mosse e rappresentazione scenica della mosse 
effettuate dai pedoni viventi. La manifestazione sarà organizzata e realizzata in rete 
con il Liceo Scientifico di Barletta durante la settimana degli eventi. Le lezioni si 
svolgeranno con la collaborazione dell'Associazione scacchistica di Barletta AD 
Barletta Scacchi Club che collabora con la scuola. 



Data inizio prevista 15/01/2018 

Data fine prevista 31/08/2018 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

Plesso “Musti”, via Palestro n. 84 - Barletta 

Numero destinatari 25 Allievi  di scuola primaria (classi terze) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

5 - Studio assistito di gruppo 
5 - Studio assistito individualizzato 
5 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi 
5 - Lezioni addizionali individualizzate 
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi 
5 - Educazione fra pari 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato 
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-

economiche svantaggiae e/o in una situazione di abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 
Titolo: Barletta tra storia e leggenda 

Titolo modulo Barletta tra storia e leggenda 

Descrizione modulo Un viaggio alla scoperta delle origini della città di Barletta tra storia e leggenda. Si 
partirà dal libro di Massimo D'Azeglio 'La Disfida di Barletta' per creare una 
sceneggiatura da mettere in scena del Certame Cavalleresco con abiti del '500 nel 
castello di Barletta. Si produrranno le scenografie dipinte a mano e quadri degli 
eventi più importanti della Disfida. La manifestazione sarà allietata con i canti del 
coro stabile della scuola preparata dall'Associazione Artistico-culturale 
'Doremisvago' di Barletta che collabora con la scuola. 

Data inizio prevista 15/01/2018 

Data fine prevista 31/08/2018 

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

Plesso “Musti”, via Palestro n. 84-Barletta 

Numero destinatari 25 Allievi delle seconde di scuola secondaria di primo grado 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

25 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo 
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi 



Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato 
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-economiche 
svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Modulo: Potenziamento della lingua straniera 
Titolo: Barletta on the road 

Titolo modulo Barletta on the road 

Descrizione modulo Realizzazione di una brochure in inglese sui monumenti più importanti della nostra 
città. Guida ai luoghi di interesse culturale: ai musei, alla pinacoteca, al teatro 
comunale, ai monumenti della città. Guida ai luoghi di interesse turistico: bar, 
ristoranti, pub, alberghi. 

Data inizio prevista 15/01/2018 

Data fine prevista 31/08/2018 

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

Plesso “Dimiccoli”, via Mura del Carmine - Barletta 

Numero destinatari 25 Allievi classi terza secondaria di primo grado 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

20 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo 
10 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato 
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-economiche 
svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Lingua Inglese 

Livello lingua Livello Base – A2 

  Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: Barletta...che scoperta! Tra libri e realtà 

Titolo modulo Barletta...che scoperta! Tra libri e realtà 

Descrizione modulo Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base relative alla 
lingua italiana per migliorare la comunicazione e la socializzazione tra pari. 
Partendo dal libro 'La Disfida di Barletta' si realizzeranno laboratori di scrittura 
creativa per creare un e-book sulla Disfida. Realizzazione di un giornalino 
scolastico. Visita alla redazione della testata giornalistica locale la 'Gazzetta del 
Mezzogiorno', visita alla Biblioteca Comunale di Barletta, visita alla librerie alla 
ricerca di libri che parlano di Barletta e della Disfida di Barletta. Uscite con guide 
turistiche dell'Associazione CTG alla scoperta dei luoghi della Disfida e della loro 
valenza storica e artistica. 

Data inizio prevista 15/01/2018 



Data fine prevista 31/08/2018 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

plesso “Musti” via Palestro n. 84-Barletta 

Numero destinatari 25 Allievi ( 10 di quinta Primaria, 15 di prima secondaria di primo grado) 

Numero ore 60 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

30 - Studio assistito individualizzato 
10 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo 
15 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione 
5 - Visite di scoperta e osservazione del territorio 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 

Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-

economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: Noi Pitagorici di Barletta 

Titolo modulo Noi Pitagorici di Barletta 

Descrizione modulo Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base relative alla 
matematica per migliorare le capacità logiche e di ragionamento per affrontare 
compiti di realtà. Creazione di problemi collegati alla realtà di Barletta. Problem 
posing e problem solving. Studio statistico dei monumenti più visitati di Barletta, 
raccolta di dati, analisi e rappresentazione dei dati attraverso grafici esplicativi. 

Data inizio prevista 15/01/2018 

Data fine prevista 31/08/2018 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

Plesso “Musti” via Palestro n.84 - Barletta 

Numero destinatari 25 allievi classi quarte di scuola primaria 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

20 - Studio assistito individualizzato 
10 - Laboratori con produzione di lavori di 
gruppo 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato 
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-economiche 
svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Nel sensibilizzare le SS.LL. all’adesione dei propri figli alle attività del PON, quale momento altamente qualificante 



dell’offerta formativa della scuola si invitano le stesse a compilare l’alle gato mo d ello d i   iscrizione (Allegato A) e a 
consegnarlo ai Docenti di classe, entro e non oltre le ore 12.00 del 15/01/2018. Nel caso in cui le richieste 
pervenute saranno in esubero, si procederà alla selezione degli alunni da parte dei docenti dando precedenza a 
quegli alunni che: 

● presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze);
● manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico;
● non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento;
● sono stati selezionati dai consigli di classe e dipartimenti

Gli alunni potranno partecipare fino ad un massimo di due moduli; 

I Docenti Tutors saranno docenti interni all’Istituto, e coadiuveranno esperti qualificati nel settore di 
competenza. Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, nel periodo gennaio 2018 – giugno 
2018 con incontri pomeridiani secondo un calendario che sarà definito successivamente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P. 

       Prof.ssa Rosa Carlucci 
(Documento firmato digitalmente) 

LUNEDI ore 17/19, moduli: italiano, matematica, teatro - plesso "Musti"
GENNAIO 15,22,29
FEBBRAIO 5, 12, 19,26
MARZO 5, 12,19, 26
APRILE 9, 16, 23, 30
MAGGIO (eventuali recuperi)
----------------------------------
GIOVEDI ore 17/19, moduli: italiano, sport, scacchi - plesso "Musti"
GENNAIO 18, 25
FEBBRAIO 1, 8, 15, 22
MARZO 8, 15, 22, 29
APRILE 5, 12, 19, 26
MAGGIO 3 + eventuali recuperi
-----------------------------------
VENERDI ORE 17/19, modulo inglese - plesso "Dimiccoli"
GENNAIO 19, 26
FEBBRAIO 2, 9, 15, 22
MARZO 9, 15, 23, 30
APRILE 6, 13, 20, 27
MAGGIO 4 + eventuali recuperi
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Allegato A 
 A l Di ri gen te Scol asti co d el l ’I.C. “ Musti-Dimiccoli” d i Barletta 

Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE- 10862-2016- 44“Includimi!!!” 

 I l so tto scr i tto gen i tor e/tu tor e ………………… …………………… …… …………. ……, n ato i l ………… a 

 ………………………… ……. . …… (……) r esi d ent e a ……………………… … ……………………… ( ……. ) in 

 via/pi azz a…………………… ………………………… ………… ……… n . …. CA P ………… T el ef on o ………………… Cell .  

 ………………………. . e -mai l ………………… ….…………… …….. . aven d o l ett o l ’A vviso r el ati vo al l a selezion e  

dei partecipanti al progetto PON FSE- 10862-2016- dal titolo: “Includimi!!!” 

CHIEDE 

 ch e i l /l a p rop ri o/a f i gl i o/a ………………………………………… ………… ……., n ato i l ………….. . 

 a………………… ……………… ……………  (…)  r esi d en te  a  …………….………… …… ………. . .  (  …)  i n  via/piazz a  

 ………………………… ………… ……………… n . ………. . CA P …………… i scrit to/a e  

 f r eq u en tante  l a  cl asse  ……  sez.  ….  d el l a  scu ola  ……………… ………………… …………  si a  am messo /a  a  

partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto 

Modulo Numero ore Selezionare con una 
crocetta 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Conoscere Barletta 
attraverso lo sport 

30 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Scacchi tra la storia di 
Barletta 

30 

Arte; scrittura creativa; teatro: Barletta tra storia e leggenda 30 

Potenziamento della lingua straniera: Barletta on the road 30 

Potenziamento delle competenze di base: Barletta...che scoperta! Tra 
libri e realtà 

60 

Potenziamento delle competenze di base: Noi Pitagorici di Barletta 30 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
 i mp egn o, co n sap evol e ch e p er l ’ammi n i str azione i l p rogett o h a u n i mp att o n otevol e si a i n ter min i 
di costi che di gestione. 
Data, Firma del genitore 
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__________________________________________________________________________________________________ 

 A l Di ri gen te Scol asti co del l ’I.C. “ Musti-Dimiccoli” di Barletta  
 

 PON PER LA SCUO LA. COMPET EN ZE E A MBIE NT I PER L’A PPREN DI MEN T O 20 14 -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. 

 
 

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 interessat 

 
 

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 

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
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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. 

 
 

Il/la sottoscritto/a nato/a a 

   il , 

residente a in 

via prov.   

e 

Il/la sottoscritto/a nato/a a 

   il , 

residente a in 

via prov. 

 
genitori/tutori legali dell'allievo/a nato/a 

  il ,residente a 

  _in via  prov.   

frequentante  la classe della scuola 
 

 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di 
essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del 
minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative 
del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 

Data       /     /         
 

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

Firme dei genitori/tutori 
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