
 
   SCUOLA MEDIA ”MAZZINI-PATINI”  Via Salaria Antica Est s.n.c.67100 L’Aquila  Tel. 086222071  Cod. Fisc. 93094790669  -  Cod. Mecc. AQMM07500R   e-mail: AQMM07500R@istruzione.it  e-mail pec:AQMM07500R@pec.istruzione.it www.scuolamazzinipatini.gov.it      All’Albo on line dell’Istituto    OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI  Progetto “Nessuno escluso” - a.s. 2017/18 - 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 Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-81  CUP: H13G16000880006     IL DIRIGENTE SCOLASTICO    VISTO   l’Avviso del MIUR prot. n. 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.-  VISTO   il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; approvato con Decisione n. 9952 del 17/12/2014 dalla Commissione Europea;  CONSIDERATO  che questa Istituzione scolastica, in risposta all’Avviso di cui sopra, ha elaborato una proposta progettuale dal titolo “Nessuno escluso”; VISTA   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31695 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle azioni del progetto e l’inizio di ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;  VISTA   la delibera commissariale prot.n. 1547 del 31/10/2017 con la quale si autorizza l’assunzione in bilancio della somma assegnata per la realizzazione del Progetto, Annualità 2017 e 2018 di €  39.574,00; VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  VISTO  il  Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. e i.;  VISTO  il D.I. 44/2001, artt. 2,32,33 e 40 regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;  VISTA  la Legge n. 244 del 24/12/2007;  VISTO  l’art. 35 del CCNL del 29/11/2007;  





VISTI   i regolamenti UE: n. 1303/13 recante disposizioni comuni sui Fondo Strutturali e di investimenti europei – n. 1301/13 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – n. 1304/13 relativo al Fondo Sociale Europeo;  VISTA  la nota MIUR 0034815 del 02/08/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; e la successiva prot. 35926 del 21/09/2017;  VISTA   
  

la propria determina prot. n. 728 del 15/02/2018  di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 
VISTE le linee guida dell’autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014 -2020; 
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare per attuare le varie azioni previste dal progetto PON "Nessuno Escluso" codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-81;   COMUNICA  che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di ALUNNI DEL PROPRIO ISTITUTO delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado per la partecipazione alla SUMMER SCHOOL, che prevede l’attivazione dei seguenti moduli formativi:  MODULO DESCRIZIONE MODULO TOTALE ORE N. ° ALUNNI PERIODO 

ARTI MARZIALI  “FACCIAMO  JU-JITSU” 
Il progetto prevede un programma di attività motoria specifica per ragazzi, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento dei prerequisiti utili per l’apprendimento scolastico e l’aggregazione sociale. Infatti, attraverso il movimento e la sperimentazione del proprio corpo, si può promuovere lo sviluppo intellettivo e inter-relazionale di ogni ragazzo. 

 30  25 giugno luglio 2018  

 PISCINA  “STAR BENE IN ACQUA” 
Il progetto si attua attraverso un percorso di acquaticità, inteso come intervento globale e integrato che coinvolge le aree della comunicazione, della socializzazione, dell’autonomia e della motricità. 

 30  25 giugno luglio 2018 

INGLESE  “DO YOU SPEAK ENGLISH” 
Il progetto ha l’obiettivo di consolidare e potenziare le competenze di base nella lingua inglese. Le attività 

 30  25 giugno luglio 2018 



saranno realizzate con diverse modalità di intervento quali esercizi, conversazione, ascolto, regole della scrittura e del parlato, gestione di situazioni diverse in cui concretizzare l’uso della lingua straniera, interventi con esperti madrelingua. 
VIDEOMAKING   “INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE” 

Le attività hanno lo scopo di potenziare le competenze socio-linguistiche degli alunni attraverso l’alfabetizzazione tecnologica e multimediale. Il progetto, in linea con la L.13 luglio 2015, n. 107, intende alfabetizzare alle tecniche di produzione e diffusione mediatica delle immagini e dei suoni, promuovendone, anche, un loro utilizzo critico e consapevole. 

 30  25 giugno luglio 2018 

 Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classe prime e seconde del nostro Istituto Scolastico così come indicato nel progetto del modulo. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite. I corsi si svolgeranno in orario antimeridiano, eccetto i primi due incontri, nelle sedi della scuola secondaria di I grado “Mazzini -Patini” o presso strutture sportive convenzionate, nel periodo giugno – luglio 2018. Le attività didattico formative saranno articolate, secondo il calendario di seguito riportato:  N° Incontro Data Orario Corso 
1 Martedì 05/06/2018 15.00 - 17.00 INGLESE: “Do you speak english?” 
2 Giovedì 07/06/2018 15.00 - 17.00 INGLESE: “Do you speak english?” 
3 Lunedì  11/06/2018 8.15 - 12.15 PISCINA: “Star bene in acqua” 

12.15 - 14.30 INGLESE: “Do you speak english?” 4 Martedì  12/06/2018 8.30 - 11.15 ARTI MARZIALI: “Facciamo Ju-Jitsu” 11.15 - 14.15 VIDEOMAKING: “Introduzione alle tecnologie della comunicazione” 5 Mercoledì  13/06/2018 8.15 - 12.15 PISCINA: “Star bene in acqua” 
12.15 - 14.15 INGLESE: “Do you speak english?” 



6 Giovedì  14/06/2018 8.15 - 11.15 ARTI MARZIALI: “Facciamo Ju-Jitsu” 11.15 - 14.15 VIDEOMAKING: “Introduzione alle tecnologie della comunicazione” 7 Venerdì  15/06/2018 8.15 - 12.15 PISCINA: “Star bene in acqua” 12.15 - 14.15 INGLESE: “Do you speak english?” 8 Lunedì  18/06/2018 8.15 - 12.15 PISCINA: “Star bene in acqua” 12.15 - 14.15 INGLESE: “Do you speak english?”  9 Martedì  19/06/2018 8.15 - 11.15 ARTI MARZIALI: “Facciamo Ju-Jitsu” 11.15 - 14.15 VIDEOMAKING: “Introduzione alle tecnologie della comunicazione” 10 Mercoledì  20/06/2018 8.15 - 12.15 PISCINA: “Star bene in acqua” 12.15 - 14.15 INGLESE: “Do you speak english?”  11 Giovedì  21/06/2018 8.15 - 11.15 ARTI MARZIALI: “Facciamo Ju-Jitsu” 11.15 - 14.15 VIDEOMAKING: “Introduzione alle tecnologie della comunicazione” 12 Venerdì  22/06/2018 8.15 - 12.15 PISCINA: “Star bene in acqua” 12.15 - 14.15 INGLESE: “Do you speak english?”  13 Lunedì  25/06/2018 8.15 - 11.15 ARTI MARZIALI: “Facciamo Ju-Jitsu” 11.15 - 14.15 VIDEOMAKING: “Introduzione alle tecnologie della comunicazione” 14 Martedì  26/06/2018 8.15 - 12.15 PISCINA: “Star bene in acqua” 12.15 - 14.15 INGLESE: “Do you speak english?”  15 Mercoledì  27/06/2018 8.15 - 11.15 ARTI MARZIALI: “Facciamo Ju-Jitsu” 11.15 - 14.15 VIDEOMAKING: “Introduzione alle tecnologie della comunicazione” 16 Giovedì  28/06/2018 8.15 - 12.15 PISCINA: “Star bene in acqua” 12.15 - 14.15 INGLESE: “Do you speak english?”  17 Venerdì  29/06/2018 8.15 - 11.15 ARTI MARZIALI: “Facciamo Ju-Jitsu” 11.15 - 14.15 VIDEOMAKING: “Introduzione alle tecnologie della comunicazione” 18 Lunedì  02/07/2018 8.15 - 11.15 ARTI MARZIALI: “Facciamo Ju-Jitsu” 11.15 - 14.15 VIDEOMAKING: “Introduzione alle tecnologie della comunicazione” 19 Martedì  03/07/2018 8.15 - 12.15 PISCINA: “Star bene in acqua” 12.15 - 14.15 INGLESE “Do you speak english?” 20 Mercoledì  04/07/2018 8.15 - 11.15 ARTI MARZIALI: “Facciamo Ju-Jitsu” 11.15 - 14.15 VIDEOMAKING: “Introduzione alle tecnologie della comunicazione” 21 Giovedì  05/07/2018 8.15 - 12.15 PISCINA: “Star bene in acqua” 12.15 - 14.15 INGLESE: “Do you speak english?” 22 Venerdì  06/07/2018 8.15 - 11.15 ARTI MARZIALI: “Facciamo Ju-Jitsu” 11.15 - 14.15 VIDEOMAKING: “Introduzione alle tecnologie della comunicazione” 23 Lunedì  09/07/2018 9.15 - 11.15 INGLESE: “Do you speak english?” 



24 Martedì  10/07/2018 9.15 - 11.15 INGLESE: “Do you speak english?” 
25 Mercoledì  11/07/2018 9.15 - 11.15 INGLESE: “Do you speak english?” 

 Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di docenti dell'istituto, in qualità di figure professionali esperti e tutor, e/o di esperti esterni in arti marziali, acquaticità e madrelingua  inglese. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito saranno applicati i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto (delibera n.° 11 del 12/02/2018). Nel caso di eventuali parità nei requisiti la precedenza sarà stabilita sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione, con la precisazione che: ●  Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità; ●  Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20; Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, al fine di creare gruppi di lavoro eterogenei, la selezione sarà effettuata da una commissione di valutazione sulla base dell'ordine di arrivo delle domande e dei criteri di priorità.  La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo della scuola secondaria di I grado “Mazzini -Patini” entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29 maggio 2018. I genitori degli studenti interessati a partecipare alle attività del modulo dovranno compilare la “Domanda di partecipazione” e la “Scheda anagrafica corsista e genitori e Consenso al trattamento dati personali”, utilizzando la modulistica disponibile sul sito della scuola ed anche, all’occorrenza, presso gli uffici di segreteria della scuola. Una volta ammessi, le famiglie si faranno garanti della frequenza costante per l’intera durata del corso. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. Non saranno ammesse domande redatte su moduli non conformi a quelli precedentemente indicati  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.  Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito www.scuolamazzinipatini.it  Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico.  Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Filomena Mammarella.                                                                                                               f.to digitalmente da                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                           (Prof.ssa Filomena Mammarella)     



  
   SCUOLA MEDIA ”MAZZINI-PATINI”  Via Salaria Antica Est s.n.c.67100 L’Aquila  Tel. 086222071  Cod. Fisc. 93094790669  -  Cod. Mecc. AQMM07500R   e-mail: AQMM07500R@istruzione.it  e-mail pec:AQMM07500R@pec.istruzione.it  www.scuolamazzinipatini.gov.it   

Allegato 1- Domanda di partecipazione 
Al Dirigente Scolastico 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
“MAZZINI -PATINI” 

L’AQUILA 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla SUMMER SCHOOL  - PON “NESSUNO ESCLUSO” 
Il sottoscritto genitore/tutore ......................................................................................,   nato il....................... a ............................................ (......),    residente a ......................................................... (.......)                         in via/piazza........................................................................... n. .... CAP ............ Telefono ..................... Cell. ........................ e-mail ........................................... 

e 
Il sottoscritto genitore/tutore ............................................................................................,    nato il……............ a ............................................ (......)  residente a ......................................................... (.......) 
in via/piazza........................................................................... n. .... CAP ............ Telefono ..................... Cell. ........................ e-mail ........................................... avendo letto l’Avviso  Prot. N.°2683 del 23/05/2018           , relativo alla selezione dei partecipanti per il progetto dal titolo SUMMER SCHOOL - “NESSUNO ESCLUSO” 

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a ................................................................................................., nato il ...................    a ...................................................... (...), cittadinanza……………………..residente a .............................................. ( ...) in via/piazza ............................................................ n. ........... CAP ............... iscritto/a e frequentante la classe ...... sez. .... della scuola secondaria di I grado “Mazzini - Patini”, sia ammesso/a a partecipare alle attività della SUMMER SCHOOL. 
I sottoscritti dichiarano 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 impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi 



che di gestione. Si precisa che codesto Istituto, 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 formative previste dal progetto. 
Infine, dichiarano di allegare alla presente: 
- all. 2 Scheda anagrafica corsista e genitori e Consenso al trattamento dati personali. 
 
 
Data,  

Firme dei genitori 
 

_______________________ 
 

_______________________ 
 



1  

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER OGNUNO DEGLI ALTRI CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Allegato 2-SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE   SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI  Codice Fiscale    Nome   
 Cognome    
 Telefono (non obbligatorio)   
 Cellulare (non obbligatorio)   
 E-mail (non obbligatorio)   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    

  
 

 

 



2  

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

Sei in possesso di certificazioni LINGUISTICHE? □  SI  □ NO (saltare alla sez. 5) Sei in possesso di certificazioni INFORMATICHE ? 
□ SI    □ NO  (saltare alla sez. 5)   

Indicare la lingua  

 □ Francese □ Inglese □ Spagnolo □ Tedesco □ Italiano L2 □ Altro (specificare in campo aperto)……………………………………………………………………………………………………………………… 

Indicare il nome della certificazione  

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

 □ A1    □ B2 □ A2    □ C1 □ B1    □ C2  
Indicare il livello  

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

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

 

 
 
 
 

SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, PER OGNUNA, LE CARATTERISTICHE  (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, ECC..) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 



3  

SEZIONE 5 – GENITORI 
Il 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  □ Licenza di scuola media  □ Diploma di scuola superiore □ Laurea   □ NON DICHIARABILE   

□ Nessuno titolo di studio  □ Licenza di scuola elementare  □ Licenza di scuola media  □ Diploma di scuola superiore  □  Laurea   □ NON DICHIARABILE   Con riferimento alla risposta fornita alla domanda precedente, SPECIFICARE qui di seguito  il titolo di studio conseguito dalla MADRE (…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….) 

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

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE  PADRE □  Occupato/a □  Disoccupato/a □  In cerca di occupazione  □  Altro  □ NON RILEVABILE   

□Occupato/a □  Disoccupato/a □  In cerca di occupazione  □  Altro  □ NON RILEVABILE     
SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

 
Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è composto?   

□ Un solo adulto   □ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva)   Se il nucleo familiare è composto da più di un adulto, indicare se è  presente almeno un adulto che lavora  
□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora  □ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 

 



4  

   

      SCUOLA MEDIA ”MAZZINI-PATINI”  Via Salaria Antica Est s.n.c.67100 L’Aquila  Tel. 086222071  Cod. Fisc. 93094790669  -  Cod. Mecc. AQMM07500R   e-mail: AQMM07500R@istruzione.it  e-mail pec:AQMM07500R@pec.istruzione.it  www.scuolamazzinipatini.gov.it    Ai genitori degli studenti della Scuola secondaria di I grado “MAzzini -PAtini” L’Aquila    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. _________________________________________________________  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 



5  

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. _____  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 allegano: 1) all.1 -Domanda di partecipazione 2) all. 2_ Scheda anagrafica corsista studente  3)  copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.          Firme dei genitori/tutori 
                                      __________________________________  __________________________________   
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