
UNIONE EUROPEA MIUR.

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE
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Prot. n. (vedi segnatura informatica) Noventa di Piave,08.06.2018

All'Albo Pretorio dell'Istituto
AI sito web dell'Istituto

Ai genitori degli alunni frequentanti la scuolasecondaria "G. Mazzini" anno scolastico 2018/2019
Agli atti

OGGETIO:Procedura di selezione di alunni della Scuola Secondaria di I grado per l'attuazione
del progetto formativo PON FSE"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
"2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 -Azione
10.2.1 e Azione 10.2.2. Avviso pubblico "Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa"prot. n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017.
Titolo Progetto: "ABC: competenze di base in gioco!"
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON- VE-2017-184
CUP:114C17000240007

FondiStrutturaliEuropei
ProgrammaOperativoNazionale"Perlascuola"Competenzeeambientiper l'apprendimento"2014/2020

Il Dirigente Scolastico
Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento- programmazione 2014-2020;
Visto l'Avviso pubblico "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa"prot. n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017
VISTAla delibera n. 2 del Collegio Docenti del 20.04.2017 di adesione al progetto PONin oggetto
specificato;
VISTAla delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del 26.04.2017 di adesione all' avviso pubblico PON
in oggetto specificato;
VISTAla nota MIUR prot. n. 38103 del 18.12.2017, riguardante la pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel
precedente avviso;
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 38460 del 29/12/2017 con oggetto:
FondiStrutturali Europei - ProgrammaOperativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017. Competenzedi base-
Autorizzazione progetto, con la quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento del
progetto approvato per un importo di € 34.092,00;



VISTA la Delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 23.04.2018 di assunzione a bilancio del
finanziamento di € 34.092,00 relativo al progetto lO.2.2A - FSEPON - VE-20l7-l84 "ABC:
competenze di base in gioco"
VISTA la delibera n. 96 del 21/05/2018 relativa ai criteri di selezione per la selezione degli alunni
ammessi a frequentare i moduli del progetto lO.2.2A - FSEPON - VE-20l7-l84 - "ABC:
competenze di base in gioco"
VISTA la necessitàdi individuare gli alunni dell'lC Noventa di Piaveche parteciperanno alle attività
previste dai diversi moduli del progetto "Vivi la scuola"

EMANA

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
uenti moduli:

UNASTORIAIN UN Percorso che intende allievi classe I e Il 20min 30 Data orario
CLICK avvicinare i ragazzialla ScuolaSecondaria 30 max

fotografia e per questo tramite 03.09.2018 10-12
sostenere e
supporta re l'abilità di scrittura 04.09.2018 11-13

attraverso la 05.09.2018 11-13
creazione di storie che abbiano
le foto come 06.09.2018 11-13
loro punto di partenza

07.09.2018 11-13

10.09.2018 8-11

11.09.2018 8-11

12.09.2018 12-14

14.09.2018 12-14

18.09.2018 12-14

20.09.2018 12-14

24.09.2018 12-14

26.09.2018 12-14

28.09.2018 12-14

ILCANTIEREDELLE Percorso che intende stimolare allievi classe I e Il 20min 30 Data orario
SCATOLE1 l'apprendimento dei ScuolaSecondaria 30 max

concetti fondamentali della 03.09.2018 8-10
geometria attraverso

04.09.2018esperienze di tipo ludico- 8-11

esperenziale 05.09.2018 8-11

06.09.2018 8-11

07.09.2018 8-11

10.09.2018 11-13

11.09.2018 11-13

13.09.2018 12-14

17.09.2018 12-14

19.09.2018 12-14

21.09.2018 12-14

25.09.2018 12-14

27.09.2018 12-14



STORYFUN Percorso per il miglioramento allievi classe Il e 20min 30 Ottobre 2018 - Gennaio 2019
della competenza III Scuola 30 max 1 incontro settimanale
comunicativa in lingua Secondaria presumibilmente nel
straniera e lo sviluppo di pomeriggio del martedì o del
atteggiamenti positivi nei mercoledì in seguito a
confronti di essaattraverso reperimento, tramite avviso
l'utilizzo della tecnica dello pubblico, di esperto
storytelling che unendo la madrelingua
tradizione del racconto con le
nuove tecnologie, rappresenta
un momento di
apprendimento e di
alfabetizzazione
tecnologica e di sviluppo di
capacità di sintesi.

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle future classi prime, seconde e
terze della Scuola Secondaria di primo grado "G. Mazzini" dell'lC Noventa di Piave così come
indicato in ciascun modulo.
Qualora in relazione ai diversi moduli, il numero delle iscrizioni pervenute fosse superiore al
massimo consentito, si provvederà alla selezione assegnando sulla base dei seguenti criteri,
definiti ed approvati dal collegio dei docenti dell'lC Noventa di Piave in data 15.05.2018 e
deliberati dal Consiglio di Istituto in data 21.05.2018:

CRITERIPERLASELEZIONEDEGLIALUNNIDISCUOLASECONDARIAdi I GRADOAMMESSIA
FREQUENTAREI MODULIdel PROGETIO

"ABC:competenze di base in gioco"
Azione 10.2.2A, Competenze di Base,MODULI: 1) Unastoria in un click; 2) Il cantiere delle
scatole 1; 3) Storyfun
• Alunni con valutazioni non completamente positive/non sufficienti nelle discipline di base
ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE(punti 5)
• Alunni con giudizio globale finale attestato sui livelli: BASE(Punti 3) e INIZIALE(Punti 5)
• Alunni con indicazione da parte dei consigli di classedi recuperare/consolidare/potenziare
il possessodelle competenze di base (Punti 3)
• Alunni con media delle valutazioni disciplinari in ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE
inferiore a:

7/10 « 7 = Punti 1)
6,5/10 « 6,5 = Punti 2)
6/10 « 6 = Punti 3)

Le attività che si realizzeranno all'interno dei Moduli PON più sopra descritti rappresentano
un'opportunità -a costo zero per le famiglie, essendo resa possibile dai finanziamenti europei
per:

[ili recuperare le competenze deficitarie nelle discipline di base;
cm consolidare le competenze nelle discipline di base;
[ili migliorare le conoscenze e le abilità dei ragazzi in relazione a ITALIANO, MATEMATICA,

INGLESE;
[illmigliorare il rendimento, il profitto e le valutazioni curricolari nelle discipline di base

(ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE).
La decisione di partecipare alle attività dei Moduli PON deve, tuttavia, essere presa con senso di
responsabilità e grande serietà da parte delle famiglie e degli alunni: la frequenza, infatti, è
obbligatoria.



Alla fine del percorso quegli alunni che avranno frequentato sistematicamente le attività per
almeno il 75% delle stesse, riceveranno una attestazione delle competenze e conoscenze acquisite
che contribuirà al credito scolastico e rappresenterà un "bonus" per l'anno scolastico 2018-19.
Le attività dei Moduli PON si svolgeranno, presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado
"G. Mazzini" e saranno realizzate, condotte e gestite dagli ESPERTIinterni/esterni, dai TUTOR e
dalle FIGURE AGGIUNTIVE che eserciteranno i ruoli di docenti, facilitatori di apprendimento,
coordinatori d'aula e di gruppo, figure di raccordo con gli insegnanti di classe.

Tutte le famiglie interessate a far partecipare i figli ai Moduli PON più sopra descritti dovranno far
pervenire, pena l'esclusione:
A. Domandasecondo il modello predisposto dall'Istituto, allegato al presente bando (allegato A);
B. Copiadei documenti di identità in corso di validità di entrambi i genitori;
C. Schedaconsensotrattamento dati (allegato B)
D.SchedaNotizie Alunno (allegato C)

La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico e compilata in ogni sua parte dovrà pervenire al
protocollo della scuola -preferibilmente via mail all'indirizzo: VEIC817005@istruzione.it
subordinatamente agli uffici di segreteria presso la sede centrale- improrogabilmente entro e non
oltre le ore 13.00 di lunedì 25 giugno 2018. Gli allegati sono pubblicati e scaricabili dalle NEWSdel
sito istituzionale dell'lC Noventa di Piaveed anche dalla "Bacheca" del registro elettronico "Classe
Viva" oppure possono essere ritirati in cartaceo c/o la portineria della scuola secondaria "G.
Mazzini".
" presente avviso viene pubblicato in data odierna all'Albo on line dell'Istituto e sul sito web
all'indirizzo: www.icnoventadipiave.gov.it .

Sonoallegati:
Allegato A - Domanda di partecipazione;
Allegato B- Schedaconsensotrattamento dati;
Allegato C- SchedaNotizie Alunno;

" Dirigente Scolastico
Marina Drigo

Documento firmato digitalmente ai sensi del DL82/2005 e norme correlate



ALLEGATO A) Alunni
AI Dirigente Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto 10.2.2A - FSEPON - VE-2017 -184 -
"ABC: competenze di base in gioco"

Il sottoscritto genitore/tutore ,

Nato a ( ) il .

residente a ( )

in via/piazza n CAP .

Telefono Celi e-mail .

E
Il sottoscritto genitore/tutore ,
Nato a ( ) il .
residente a ( )
in via/piazza n CAP .
Telefono Celi e-mail .

avendo preso visione del!' Avviso relativo alla selezione di partecipanti al Progetto 10.2.2A -
FSEPON - VE-2017-184 - "ABC: competenze di base in gioco" (Moduli: Una storia in
un click; Il cantiere delle scatole 1; Story Fun) - CUP 114C17000240007

CHIEDONO

che il/la proprio/a figlio/a ,

nato a , il , C.F ,

residente a ( )

in via/piazza n CAP ,

iscritto/a alla classe__ sez. scuola _

sia ammesso/a partecipare al/i seguente/i modulo/i:
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell'avviso e di accettarne il contenuto.
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare illia proprio/a figliola con
costanza ed impegno le attività prescelte, consapevoli che per l'amministrazione il progetto
comporta un notevole impegno di risorse sia in termini di costi che di gestione.



Si precisa che l'Istituto Comprensivo Noventa di Piave", 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 questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connessecon
la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.

Data, _ FirmaGenitori

Dichiarazione dell'alunno circa le proprie motivazioni/attitudine personali:
lo sottoscritto classe sez.
Vorrei partecipare al/ai modulo/i indicato/i per le seguenti motivazioni:

scuola _

Qualora fossi selezionato mi impegno a frequentare regolarmente.

Firmadell'alunno

TUTELADELLAPRIVACY- Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del 0.5., informa che, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le
finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione
ali'Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero
altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione
del Modulo formativo a cui suola figlio/a si iscrive.
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ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE
Via Guaiane - 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)

Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisco93000020276
SitoWeb: www.icnoventadipiave.gov.it E-mail: veic817005@istruzione.it P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it

ALLEGATO B
Ai genitori degli alunni dell'LC. Noventa di Piave

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

INFORMATIVAEXARTICOLO13 D.LGS196 DEL2003
EACQUISIZIONE

CONSENSOALTRATIAMENTODEIDATIPERSONALI

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. 196del 30/6/03"Codicein materiadi protezionedei dati personali"prevedela tuteladelle personee di
altri soggetti(anchei minori) rispettoal trattamentodei dati personali.Secondola normativaindicata,tale
trattamentosarà improntatoai principidi correttezza,liceità,trasparenzae di tuteladella riservatezzae dei diritti
del minoreinteressato.
1. Finalitàdel 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. Modalitàdel 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.Ambitodi comunicazionee diffusionedei 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. Titolaredel trattamento:(art. 28 del D.Lgs 196/2003):Autoritàdi Gestione - MIUR
5. Responsabiledel 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.
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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

II/la sottoscritto/a nato/a a _

il , residente in via città. provo __

e
II/la sottoscritto/a nato/a a _

il , residente in via città. provo__

genrtorVtutorilegali dell'alIievo/a _

nato/a. il , residente a _

via, _

frequentante la classe della scuola _

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

Data_/_/_

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

Firme dei genitori/tutori
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ALLEGATO C
SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI

Nome

Codice Fiscale

Cognome

Telefono (non obbligatorio)

Cellulare(non obbligatorio)

E-mail(non obbligatorio)

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI

Anni ripetuti scuola secondaria di
primo grado

o nessunoo 1 anno o 2 anni o 3 anni 04 anninf anniAnni ripetuti scuola primaria

o nessunoo 1 anno o 2 anni o 3 anni 04 anni 05 anni

Anni ripetuti scuola secondaria di
secondo grado

o nessunoo 1 anno o 2 anni o 3 anni 04 anni 05 anni

SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE
E/O ATTESTATI

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

Indicare l'anno di conseguimento

o SI o NO(saltarealla sez.4)

Durante il tuo percorso scolastico hai
frequentato corsi con i quali hai ottenuto

una QUAUFICAE/OATTESTATO?
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Indicare l'argomento

DNormativa sulla sicurezza e salute sul luogo di
lavoro;
oContabilità, amministrazione e lavori d'ufficio;
DProfessioni per il turismo, gli alberghi, la
ristorazione e l'estetica
DGrafica/pubblicità, marketing, distribuzione
commerciale, attività promozionali;
DArte, musica, moda, arredamento;
DServizi sanitari e di assistenza sociale;
Dlnsegnamento e formazione;
olnforrnatica:
DAgricoltura e ambiente;
DEdilizia, elettronica, elettricità e meccanica
nl.inque straniere;
DAltro
(specificare .

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

Indicare il monte ore complessivo del corso
seguito

D Meno di 20 ore
D Tra 20 e 100 ore
D Tra 100 e 300 ore
D Tra 300 e 600 ore
D Tra 600 e 1200 ore
D Oltre 1200 ore

Indicare il tipo di attestato o qualifica
che hai conseguito alla fine del corso

DAttestato di frequenza
DAttestato di specializzazione
DAttestato di perfezionamento
DAttestato di qualifica professionale (IeFP)
D Diploma professionale di tecnico (IeFP)
D Qualifica regionale professionale post
diploma
D Certificato IFTS
D Diploma di tecnico superiore (ITS)
D Altro

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICIINDICA, PER OGNUNO DEGLI ALTRI

CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE
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SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE

Il questa sezione indicare l'eventuale possesso di certificazioni informatiche e
linguistiche

Sei in possesso di
oSI

Sei in possesso di
D SI

certificazioni
D NO (saltare alla sez. 5)

certificazion ilN F oNO (saltare alla sez. 5)
UNGUISTICHE? ORMATICHE?

D Francese D CISCO

D Inglese D ECDL
D EIPASS

D Spagnolo D EUCIP

Indicare la
D Tedesco

Indicare il nome olC3

lingua
D Italiano L2

della D MOUS
D Altro (specificare in D PEKIT

certificazione D ALTRO (specificare incampo
aperto) .............................. campo aperto)

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

Indicare il livello D A1oB2 D Livello base
oA2 oC1 Indicare il livello D Livello intermedio
oB1 oC2 D Livello avanzato

Indicare l'anno di
Indicare l'anno di

conseguimento
conseguimento........................................ ...............................................

SESEI IN POSSESSODI ALTRECERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, PER

OGNUNA, LECARATIERISTICHE (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, ECC••)

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

... .

... .

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

... .

... .

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

.................................................................................................................................
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SEZIONE S-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 STUDIOPADRE
D Nessunotitolo di studio
D Licenzadi scuola elementare (o
valutazione finale equivalente)
D Licenzadi scuola media
oCompimento inferiore/medio di
Conservatorio musicaleo di Accademia
Nazionaledi Danza(2-3 anni)
oDiploma di istituto professionale2-3
anni
oDiploma di istituto professionale4-5
anni
oDiploma di scuola magistrale 2-3 anni
oDiploma di scuola magistrale4-5 anni
oDiploma di istituto d'arte 2-3 anni
oDiploma di istituto d'arte 4-5 anni
oDiplomadi istituto tecnico
oDiploma di istituto magistrale
oDiploma di liceo (classico,scientifico,
ecc.)
oDiploma di Accademia di BelleArti,
Danza,Arte Drammatica, ISIA,ecc.
Conservatorio (vecchioordinamento)
oDiploma universitario (2-3 anni) del
vecchio ordinamento (incluse le scuole
dirette a fini speciali o parauniversitarie)
oDiploma accademicodi Alta
FormazioneArtistica, Musicalee
Coreutica (AFAM.) di I livello
oLaureatriennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
oDiploma accademicodi Alta
FormazioneArtistica,Musicalee
Coreutica (A.FAM.) di II livello
oLaurea(4-6 anni) del vecchio
ordinamento, laurea specialisticao
magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica(di II livello) del nuovo
ordinamento

oNON DICHIARABILE
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D Nessunotitolo di studio
D Licenzadi scuola elementare (o
valutazione finale equivalente)
D Licenzadi scuola media
oCompimento inferiore/medio di
Conservatorio musicaleo di Accademia
Nazionaledi Danza(2-3 anni)
oDiploma di istituto professionale2-3
anni
oDiploma di istituto professionale4-5
anni
oDiploma di scuola magistrale 2-3 anni
oDiploma di scuola magistrale4-5 anni
oDiploma di istituto d'arte 2-3 anni
oDiploma di istituto d'arte 4-5 anni
oDiplomadi istituto tecnico
oDiploma di istituto magistrale
oDiploma di liceo (classico,scientifico,
ecc.)
oDiploma di Accademia di BelleArti,
Danza,Arte Drammatica,ISIA,ecc.
Conservatorio (vecchioordinamento)
oDiploma universitario (2-3 anni) del
vecchio ordinamento (incluse le scuole
dirette a fini speciali o parauniversitarie)
oDiploma accademicodi Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM.)
di I livello
oLaureatriennale (di Ilivello) del nuovo
ordinamento
oDiploma accademicodi Alta Formazione
Artistica,Musicalee Coreutica (AFAM.) di
II livello
oLaurea(4-6 anni) del vecchio
ordinamento, laureaspecialisticao
magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica(di II livello) del nuovo
ordinamento

D NON DICHIARABILE
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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, SPECIFICAREqui di
seguito il titolo di studio conseguito dal
PADRE
( .

....... ) )

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
MADRE

D Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
D Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
D Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinatola progetto
D Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
D Lavoratoreautonomo
D Imprenditore/libero professionista
D In cercadi prima occupazione da meno di 6
mesi
D In cercadi prima occupazione da 6-11 mesi
D In cercadi prima occupazione da 12-23
mesi
D In cercadi prima occupazione da oltre 24

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
PADRE

D Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
D Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
D Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinatola progetto
D Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
D Lavoratoreautonomo
D Imprenditore/libero professionista
D In cercadi prima occupazione da meno
di 6 mesi
D In cercadi prima occupazione da 6-11
mesi
D In cercadi prima occupazione da 12-
23mesi

mesi D In cercadi prima occupazione da oltre
D In cercadi nuova occupazione da meno di 6 24 mesi
mesi
D In cercadi nuova occupazione da 6-11 mesi
D In cercadi nuova occupazione da 12-23
mesi
D In cercadi nuova occupazione da oltre 24
mesi
D In mobilità
D In cassaintegrazione
D Pensionato/a
D Casalingo/a
D Studente
D Disoccupato/a
D NON RILEVABILE

D In cercadi nuova occupazione da meno
di 6 mesi
D In cercadi nuova occupazione da 6-11
mesi
D In cercadi nuova occupazione da 12-23
mesi
D In cercadi nuova occupazione da oltre
24 mesi
D In mobilità
D In cassaintegrazione
D Pensionato/a
D Casalingo/a
D Studente
D Disoccupato/a
D NON RILEVABILE
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SEZIONE 6 -INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE

Il tuo nucleo familiare da quanti
adulti è composto?

oUn solo adulto

o 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

INO
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oSì,è presentealmeno un adulto che lavora

o Nel nucleo familiare nessun adulto lavora
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fTAUTTUAALI

EUAOPEI
UNIONI!: EUROPEA MIUA

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE
Via Guaiane - 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)

Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisco93000020276
SitoWeb: www.icnoventadipiave.gov.it E-mail: veic817005@istruzione.itP.E.C:veic817005@pec.istruzione.it

Ai genitori degli alunni
dell'l.C. Noventa di Piave

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

INFORMATIVAEXARTICOLO13 D.LGS196 DEL2003
EACQUISIZIONE

CONSENSOALTRATIAMENTODEIDATIPERSONALI

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. 196del 30/6/03"Codice in materiadi protezionedei dati personali"prevedela tutela delle personee di
altri soggetti(anchei minori) rispettoal trattamentodei dati personali.Secondola normativaindicata,tale
trattamentosarà improntatoai principidi correttezza,liceità,trasparenzae di tutela della riservatezzae dei diritti
del minoreinteressato.
1. Finalitàdel 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. Modalitàdel 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.Ambitodi comunicazionee diffusionedei 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. Titolaredel trattamento:(art. 28 del D.Lgs 196/2003):Autorità di Gestione - MIUR
5. Responsabiledel 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
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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 comunicazionidovrannoessere inviate al
titolaredel trattamento:MIUR- DGEFID- Uff. IVAdG PON- VialeTrastevere76/a, 00153Roma,00153.

STUDENTE MINORENNE

II/la sottoscritto/a nato/a a _
il , residente in via città provo__

e
II/la sottoscritto/a nato/a a _

il , residente in via città provo__

gen~orVtutorilegali dell'aIlievo/a. _

nato/a. il , residente a _
via. _

frequentante la classe della scuola _

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

Data_/_/_

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

Firme dei genitori/tutori
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