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Agli Uffici scoldstici regionali per le

Regioni Abruzzo, Basilicat4 Calabria,

Campani4 Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Ciulia, l-azio, Liguri4
Lombardi4 Marche, Molise, Piemonte,

Puglia, Sardegn4 Sicili4 Toscana,

Umbri4 Veneto

c.a. Direttori Cenerali
LORO SEDI

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado delle Regioni Abruzzo, Basilicat4
Catabri4 Campani4 Emilia-Romagn4
Friuli-Venezia Giulia Lazio, Liguria
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,

Pugli4 Sardegn4 Sicilia, Toscana,

UmbriA Veneto

c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI
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OGGETTO; Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola'

compelenze e ambienti per l'apprendimenlo" 2Ol4-202O - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale

Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della

dispersione scolastica e formativa. Azione l0.l.l - Awiso pubblico prot.n. AooDGEFID/I0862

del l6-09-2016 ..Progetti di inclusione sociale e lottr al disagio nonchd per garantire I'apertura

delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella alee a rischio e in quelle periferiche".

Istruzioni per I'acquisizione del conserso al trattamcnto dei dati degli studenti'

con riferimento all'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 1610912016, relativo ai
,'proSetri di inclusione sociale e lotta al disagio nonchd per garantire l'apenura delle scuole oltre

l,ora-rio scolastico sopraltutto nella aree a rischio e in quelle periferiche", si fa seguito alla nota

prol.n. AOODCEFIOIZOatA det 26/o6t2ol'1, con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei
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progetti, nonchd alte successive note di autorizzazione trasmesse agli Umci Scolastici Regionali di
appartenenza e alle istituzioni scolastiche.

Con la presente si informa che 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 soggeui (anche i minori) rispeno al
trattamento dei dati personali. In particolare, i dati denominati sensibili (an.26) possono essere

oggetto di trattamento solo con il consenso scrino dei genitori del minore, secondo quanto previsto
dall'Autorizzazione n.2/2005 del Garant€ per la protezione dei dati personali.

Cid premesso, per l'awio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti d
obbligatoria I'acquisizione del consenso sffitto dei genitori al trattamento dei dati. Penanto
I'eventuale mancato consenso compona I'impossibiliti per lo srudenle di panecipare alle attivitd
fomtative e, una volta iniziate le attivite, non sard piir possibile revocare tale consenso.

A lal fine si inyitano le istituzioni scolastiche in indirizzo a scaricare il modulo per il consenso
al trattanrento dal portale GPU htto;//pon20l 42020:indire. itl. Il modulo, che sari disponibile anche
nell'ambiente di gestione, riporta idati anagrafici richiesti e l'informativa per il consenso che
dovrd essere firmato da pane dei genitori o dello studente maggiorenne e riconsegnalo alla scuola
per la conservazione agli ani. Contestualmente il tutor deve caricare a sistema, per ogni studente di
ciascun modulo formativo, la copia dell'informativa firmata (ultima pagina del modulo) e inserire
le informazioni nella scheda anagrafica.

Le attivia formative possono essere awiate solo se per tuni gli studenti che sono stati iscrini
viene uploadato il modulo fimlato dai genitori e quindi sono state compilate tutte le sezioni
dell'anagrafica studenti. L'iscrizione che non ha queste caratleristiche deve essere eliminat4
altrimenti non si puo procedere con I'awio dei moduli formativi.

In merito, si ricorda che l'eliminazione dell'iscrizione di tali studenti ha ricadute sul calcolo
dei costi di gestione c che lo studente che dovesse essere inserito in un secondo momento rispetto
alla data di avvio del modulo non potra avere le presenze fino a quel momento, col limite del 75%
ai fini dell'attestaz ione. Pertanto, il consenso al trattamento dei dati costituisce condizione
necessaria per la frequenza dei moduli formativi finanziati nell'ambito del pON ..per la Scuola".

Si precisa che I'acquisizione del consenso al trattamento dei dati richiesta nella presente nota,
costituire una condizione vincolante anche per la gestione degli altri Awisi relativi at Fondo
Sociale Euopeo (FSE).

Tenuto conto della rilevanza di quanto sopra segnalato, si invita ad ottemperare agli
adempimenti previsti, al fine di garantire procedure conformi alle disposizioni normative in
materia di trattamento dei dati.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Autorita di Gestione

Annamaria l-euzzi

/ ) Firmato disitalment€ da LEUZZI
/,/ ANNAMARIA TIZIA:, -r'' C=lTt\JAr. ^ O=MINISTERO ISTRUZIONE- Y(11 'UN|VERS|TA,E RTCERCA



SEZONE 4 - CERTIFICAAONI UNGUISTICHE E INFORMATICHE

Sei in possesso di
certificazioni

UNGUISTICHE?

oSI
o NO (saltare alla sez. 5)

Sei in possesso di
certificazioni

TNFORMAflCHE ?

oSl
o NO (saltare alla sez. 5)

Indicare la
lingua

n Francese
c lnglese
o Spagnolo
n Tedesco
a ltaliano L2

o Altro (specificare in
campo

lndicare il nome
della

certificazione

a CISCO
n ECDL
r EIPASS
c EUCIP
a lC3
o MOUS
a PEKIT
o ALTRO (specificare in
campo aperlo)

Indicare il livello nA1 n82
oA2 nCl
a81 oC2

lndicare il livello
o Livello base
tr Livello intermedio
a Livello avanzato

lndicare l'anno di
conseguimento

lndicare l'anno di
conseguimento

sE sEr rN PossEsso Dl ATTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE lNDlCA, PER

oGNUNA, LE CARATTERISTICHE (tlN6UA, LIVELLO, ANNO, ECC..)

.................;...............
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SEZIONE 5 - INFORMAAONI SUL NUCLEO FAMIUARE

I! tuo nucleo familiare da quanti s Un solo adulto
e c piir diun adulto

E' presente almeno un adulto che
lavora?

CrGstboo
uolrrb.tcl
Progr..nme

nSi
nNo



SEZIONE 6 - GENTTORI

TITOLO DI STUDIO MADRE TTTOTO DI STUDIO PADRE
tr Nessuno titolo di studio
o Licenza di scuola elementare (o
valutazione finale equivalente)
n Licenza di scuola media
E Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
o Diploma di istituto professionale 2-3
anni
a Diploma di istituto professionale 4-5
anni
a Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
o Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
o Diploma di istituto d'arte 2-3 anni
n Diploma di istituto d'arte 4-5 anni
o Diploma di istituto tecnico
c Diploma di istituto magistrale
o Diploma di liceo (classicq scientifico,
ecc.)

o Diploma di Accademia di Belle Arti,
Danza, Arte Drammatica, ISI,A, ecc.

Conservatorio (vecchio ordinamento)
o Diploma universitario (2-3 anni) del
vecchio ordinamento (incluse le scuole
dirette a fini speciali o parauniversitarie)
o Diploma accademico di Alta
Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
n Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
o Diploma accademico di Alta
Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica (A.F.A.M.) di ll livello
a Laurea (4-5 anni) del vecchio
ordinamento, laurea specialistica o
magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo
ordinamento

a NON DICHIARABILE

tr Nessuno titolo di studio
D Licenza di scuola elementare (o

valutazione fi nale equivalente)
o Licenza di scuola media
n Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza {2-3 anni)
o Diploma di istituto professionale 2-3
anni
o Diploma di istituto professionale 4-5
anni
c Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
o Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
rr Diploma di istituto d'arte 2-3 anni
o Diploma di istituto d'arte 4-5 anni
n Diploma di istituto tecnico
o Diploma di istituto magistrale
o Diploma di liceo (classico, scientifico,
ecc.)

o Diploma di Accademia di Eelle Arti,
Danza, Arte Drammatica, ISLA, ecc.

Conservatorio (vecchio ordinamento)
n Dlploma universitario (2-3 anni) del
vecchio ordinamento (incluse le scuole
dirette a fini speciali o parauniversitarie)

a Diploma accademico di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
(A.F.A.M.) di I livello
a Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
o Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.)

di II livello
o Laurea (4-6 anni) del vecchio
ordinamento, laurea specialistica o
magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di I livello) del nuovo
ordinamento

o NON DICHIARABILE

FEfrlffiff*"
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Con riferimento alla risposta fornita alla

domanda precedente, specificare qui di
seguito il titolo di studio conseguito
dalla MADRE dello studente
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con riferimento alla risposta fornita alla

domanda precedente, specificare qui di
seguito il titolo di studio conseguito dal

PADRE dello studente
(.... ........... ........... ...

..............) ,....'...........)

CONDIZONE OCCUPAZONALE
MADRE

n Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
a occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
E Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinato/a progetto
tr Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
tr Lavoratore autonomo
o lmprenditore/libero professionista

o In cerca di prima occupazione da meno di
6 mesi

o ln cerca di prima occupazione da 6-'l l
mesi

o In cerca di prima occupazione da 12-23
mesi

n ln cerca di prima occupazione da oltre 24

mesi

n ln cerca di nuova occupazione da meno di
6 mesi
n In cerca di nuova occupazione da 6- 1 1

mesi
a In cerca di nuova occupazione da l2-23
mesi
u In cerca di nuova occupazione da oltre 24
mesi
o In mobilita
c In cassa integrazione
a Pensionato/a
o Casalingo/a
o Studente
tr Disoccupato/a
. NON RILEVABILE

CONDIAONE OCCUPAZONALE
PADRE

o Occupato alle dipendenze pubbliche con

contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
D Occupato alle dipendenze pubbliche con

contratto a tempo indeterminato
o Occupato alle dipendenze private con

contratto a tempo determinato/a progetto
o Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
tr Lavoratore autonomo
o Imprenditore/libero professionista

D In cerca di prima occupazione da meno di

5 mesi

n ln cerca di prima occupazione da 6-l l
mesi
o ln cerca di prima occupazione da 12-

23mesi
o [n cerca di prima occupazione da oltre 24

mesi

o In cerca di nuova occupazione da meno di
6 mesi
o In cerca di nuova occupazione da 6-11

mesi
o In cerca di nuova occupazione da 12-23
mesi
o ln cerca di nuova occupazion€ da oltre 24

mesi
o In mobilitd
o In cassa integrazione
n Pensionato/a
o Casalingo/a
o Studente
o Disoccupato/a
c NON RILEVABITE

Questidati completano le informazioni scolastiche dei corsisti partecipanti alle attivite finanziate con il fondo
FSE,
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PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIUENTO 201/T2O2O

INFORMATIVA EX ARTICOTO 13 D.IGS 196 DEL 2OO3

E ACQUISIZIONE

CON5ENSO AI. TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'lstituto Nazionale di Oocumentazione, lnnovazione e Ricerca Educativa (lNDlRE) e 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 soslenendo i processidi miglioramento della scuola.

Nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Ewopei 201412020 e stato altivato il progetto "PON
per la scuola. Competenze e ambienti per I'apprendimento 20'14-2020" la cui gestione e stata affidata dal
MIUR ad INDIRE con atto di affidamenlo del 291'l2l2i'15 prot. n. AOODGEFIp/30878.

ln particolare, INDIRE d chiamato a sviluppare e gesiire la piattaforma on line GPU per la gestione delle
azioni del sopra richiamalo'PON per la scuola 201412020', a progettare e r€digere ragporti, monitoraggio e
indagini di ricerca, a supportare i beneliciarie idestinatari nella partecipazione al Progetlo.

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutli idati di studenti, p€rsonale scolastico, esperti e adulti che,
a vario tiiolo, partecipano alle attivita del Progetto.

ll D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali' prevede la tutela delle persone e di
altri soggetli (8nche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa lndicata, tale
trattamento sara improntato ai principi di correttezza, liceite, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
del minore interessato.
1. Finalita del trattamento
I dati personali, como da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delb attivita
scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell'ambito del "PON per la scuola. Competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020".

2. Modalita del trattamento
ll trattamento dei dati personali awiene, su indicazione dell'Autorita di Gestione (MIUR) in qualita di Titolare
del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento
idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno manlenuti nella piattaforma PON GPU
(h$p:llpon20'l42020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attivita diquesta Progetto.

3. Ambito di comunlcazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorita di Gestione
solo in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attivita del "PON per la scuola. Comp€tenze e
ambienli per l'apprendimento 2014-2020".1 dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE
incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori lNDlRE, tenuti a loro volta al rispetto
della riservatezza e della privacy.

4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): AutoriE di Gestione - MIUR
5. Responsabile del trattamento; (art. 29 del D.Lgs 196/2003): lNDlRE, nella figura del suo rapprssentanle
legale p.t., nomina con allo prot. n. AOOOGEFID/7g4g del2010512016 integrata con atto prot. n.
AOODGEFID/0034555.01 del 28107 12017
6. ll consenso al trattamento dei dafi e facoltativo, ma il mancato conferimento comporla l'impossibilita per lo
studente di partecipare alle attiviE formaiive del Progetto, in quanto non polre essere rilasciato l'attestato e
non potra esssre rimborsata alla scuola la quota parte dei costi digestione.

7. Diritti dell'interessato
ln qualunque momento potra esercitars idiritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all'aggiornamento,
la rettitica o I'integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunlcazlonl dovranno essere Invlate al
titolare del trattamento: MIUR - DGEFID - Uff. lV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153.

t ia E. F-e,mi, 70026 - Modusno (Bqn) kt. 060-5367139 Cod. Firc. 93422ffin ffiflha*am
Emailiarnrn279007(aistruzione.it Email ccrtificala: bamm27900?@pec.istruzione.it URL:ww\!.
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STUDENTE MINORENNE

lula sottoscritlo/a

it

nato/a a

residente in via citte prov.

I Ula sottoscritto/a

it

nato/a a

residente in via

genitori/tutori legali dell'allievo/a

nato/a residente a

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 potesta geniloriale/tutoria nei contronti del minore, autorizzano la
raccolta e il trattamento dei dati necessari per l'accesso alle attivita formative del progetto autorizzato
dall'Autorita di Gestione nell'ambito del 'PON per la scuola. Competenze e ambienti per I'apprendimento
2014-2020".

Oala)_l_
Si alleoa cooia/e deui documentc/i di identitA in co6o di validita.

Firme dei genitori/tutori

STUDENTE MAGGIORENNE

lula sottoscritto/a nato/a a

residente in via Prov.

frequentante la classe _ della scuola

acquisite le informazioni sopra riportale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 1962003 autod.zza la raccolia e il

trattamento dei dati necessari per l'accesso alle attivita formative del progetto autorizzato dall'Autorita di
Gestione nell'ambito del 'PON per la scuola. Competenze e ambienti per I'apprendimento 2014-2020'.

Data _/_/_
Si alleoa cooia,/e deui documento/i di identiE in corso di validitA.

lYLa sottoscritto/a

a

l/ia E. Ferni, 70026 - Modugno @ari) ,el. 080-5367139 Cod. Fkc. 93422

Email:banuA79007@isttuzione. it Email certificata: banm279007@pec.ist uzionc.it URL:lr$nv.scuolacasavol&gov.it

e

citta- Prov. 

-


