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Agli Studenti

Ai GenitoriAi Docenti

Sito web

ATTI

AWISO

2U14-2o2C

oggetto: Selezione Alunni - Progetto PoN FsE 10.1 .7 A 'uva scuoLA pER

TUTTI'' -

Si comunica alle SSLL che, nell'ambito del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui all'Avviso
pubblico 10862 del 1610912016, autorizzazione progetti: nota prot. N. AOODGEFID/28616
del 1310712017; lettera nota prot. A00DGEFID 31710 del 2410712017, finalizzato
all'inclusione sociale e alla lotta al disagio nonch6 a garantire l'apertura della scuola oltre l'orario
scolastico, e stato autorizzato a questa lstituzione scolastica il progetto "UNA SCUOLA PER
TUTTI", che prevede i seguenti percorsiformativi:

Le attivitd si svolgeranno presumibilmente da novembre2OlT a maggio 2018 alla presenza di un

Iia E. l''enni. 70026 .\loclugno (Rari) tel. 0u0-5367139 (od. I;isc. 9312291072J

Email: bamm279l|1@islruzione.it Email certificata: barirr079o07@pec.istruzione.it URL: www.scuolacasavola.gov.it

Titolo Durata del
modulo

Destinatari

Footbal con cinco en espanol
Educazione motoia; sport; gioco didattico

30 ore N' 20 alunni classi terze

Batti cinque
lducazione motoia; sport; gioco didattico

30 ore N' 20 alunni classi prime e seconde

English time!
ootenziamento della ling ua stnnien

60 ore N'20 alunni classi teze

l!!umina le parole e scopri il poeta che d in te
Potenziamento delle competenze di base

30 ore N'20 alunni classi prime

Giocare con Ia matematica e Ia geometria
Potenziamento delle competenze di base

30 ore N" 20 alunni classi seconde

A scuola di legaliti
Ed ucazi o ne al I a leg al itdt

30 ore N" 20 alunni classi seconde
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esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato ltaliano, sulle famiglie non graveri alcuna spesa.

Gli alunni potranno frequentare al massimo un corso, richiedendolo in ordine di preferenza.

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sard effettuata
sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi
collegiali:

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO

Disagio negli apprendimenti (profitto
scolastico)

Da0aSpunti

Status socio-economico e culturale della
famiglia (lSEE, titoli di studio,...)

Da0aSpunti

Rischio di dispersione (frequenza incostante,
demotivazione, ... )

Da0aSpunti

Relativamente al corso "English time!", si procederd alla selezione, tramite test di ammissione, di
un gruppo omogeneo di studenti con valutazione pari a 9/10 e indicati dai Consigli di Classe, cio ai
fini della preparazione all'esame di certificazione delle competenze della lingua inglese secondo il

Quadro comune di riferimento europeo (livello A2).
Per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti d obbligatoria l'acquisizione del
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. Pertanto
l'eventuale mancato consenso comporta l'impossibilitd per lo studente di partecipare alle attivitd
formative e, una volta iniziate le attiviti, non sari piu possibile revocare tale consenso.

A tal fine si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare i moduli allegati:

Allegato A) Domanda di iscrizione;
Allegato B) Consenso altrattamento dei dati degli studenti.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 2Ol1Ol2O17 ai
docenti referenti di plesso, che si cureranno di consegnarli ai tutor dei percorsi formativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Margherita Biscotti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'aft.3 comma 2 del decreto legislativo n" 39,/1993

lia l:-. l'-enni. 70026 .llodugno (llari) tel. 0fl0--t367139 ('od. I;isc. 93122910721

Email: bamm279007@i*ruzione.it Email certificata: bamrrl27900'7@pec.istruzione.it URL: www.scuolacasavola.gov.it
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Partecipazione Progetto PON FSE 10.1.1A
identificativo 1 0. 1. 1 A-FSEPON-CL-201 7 -201

ALLEGATO A

"UNA SCUOLA PER TUTTI"- Codice

_l_ sottoscritt genitore dell'alunn_

sez.frequentante la classe

dell'lstituto Secondario di 1' grado "Casavola - d'Assisi" di Modugno

AUTORIZZA

illla proprio/a figlio/a a partecipare ai seguenti percorsi formativi previsti dal PON in oggetto,
indicando l'ordine di preferenza:

!
Footbal con cinco en espanol (30 ore)
Educazione motoria; sport; gioco didattico
(classi terze)

!
Batti cinque (30 ore)
Ed ucazione motoria; sport;
(classi prime e seconde)

gioco didattico

!
English time! (60 ore)
Potenziamento della li ng u a straniera
(classi terze)

n
lllumina le parole e scopri il poeta che d in te (30 ore)
Potenziamento delle competenze di base
(classi prime)

n
Giocare con la matematica e la geometria (30 ore)
Potenziamento delle competenze di base
(classi seconde)

E

A scuola di legalitdr (30 ore)
Educazione alla legalita
(classi seconde)

SI IMPEGNA
a far frequentare il percorso formativo al proprio figlio senza riserve, secondo il calendario
predisposto dalla scuola.

t1

FIRMA

I'io l'-. lienni.70026 ,\[oclugttrt (l]ori) tel. 0ll0--1367139 ('otl. I;isc.93J22910721

Email: bamm2790O7@istruzione.it Email certiticata: bamm279007@pec.istruzione.it URL: www.scuolacasavola.gov.it
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PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014.2020

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2OO3

E ACQUISIZIONE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'lstituto lrlazionale di Documentazione, lnnovazione e Ricerca Educativa (lNDlRE) d 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'antbito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 201412020 d stato attivato il progetto "PON
per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" la cui gestione 6 stata affidata dal
MIUR ad INDJRE con atto di affidamenta de|2911212015 prot. n. AQODGEFID/30878.

ln particolare, INDIRE 6 chiamaio a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle
azionidel sopra richiamato "PON per la scuola 201412A20", 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 adulli che,
a vario titolo, partecipano alle attivitd del Progetto.

ll D.Lgs. n. '196 del 30/6/03 "Codice in materia di prolezione dei dali personali" prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti (anche i minori) rispetto al tratiamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamenlo sard improntato ai principi di correttezza, liceiti, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
del minore interessato.
1. Finaliti del trattamento
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attivitd
scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell'ambito del "PON per la scuola. Competenze e
am bienti per I'apprendimento 20 1 4 -2020" .

2. Modalitd del trattamento
ll trattamento deidati personali avviene, su indicazione dell'Autoriti di Gestione (MIUR) in qualitd diTitolare
del trattamento, anche con strumenti eletironici o cornunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento
idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU
(htip://pon20142A20.indire.it) fino al2023, termine della rendicontazione delle attivitd di questa Progetto.

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima AutoritA di Gestlone
solo in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attivitir del "PON per la scuola. Competenze e
ambienti per I'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 deltrattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003):Autoritit di Gestione - MIUR
5. Responsabile deltrattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): lNDlRE, nella figura del suo rappresenlante
Iegale p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID 17948 del 2010512016 integrata con atto prot. n.
AOODG EFID/0034555.01 del 281 07 12017

6. ll consenso al trattamento dei dati d facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l'impossibilitd per lo
studente di partecipare alle attivita formative del Progetto, in quanto non potrir essere rilasciato l'attestato e
non potri essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione.

7. Diritti dell'interessato
ln qualunque momento potra esercitare idiritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/03 in merito all'aggiornamento,
la rettifica o I'integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al

titolare del trattamento: MIUR - DGEFID - Uff. lV AdG PON - Viale Trastevere76la,00153 Roma, 00153.

t,ia E. r:ermi,70026 - t{otttryno (Bori) tet.080-5367139 Cod. Fisc. 93422uw $$ffi*':
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STUDENTE MINORENNE

ll/la sottoscritto/a

it

nato/a a

residente in via cittd prov.

ll/la sottoscritto/a

it

nato/a a

residente in via cittir prov.

genitori/tutori legali dell'allievo/a.

nalola residente a

vta

frequentante la classe della scuola

acquisite le informazionisopra riportate aisensidell'art, 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando diessere nel

pieno possesso dei diritti di esercizio della potestdr genitoriale/tutoria nei confronti del minore, aulorizzano la

raccolta e il trattamento dei dati necessari per l'accesso alle attivitA formative del progetto aulorizzalo
dall'AutoritA di Gestione nell'ambito del "PON per la scuola. Competenze e ambienti per I'apprendimento
2014-2020'.

Dala _l_l_
Si alleqa copia/e del/i documento/i di identital in corso di validitar.

Flrme dei genitori/tutori

STUDENTE MAGGIORENNE

ll/la sottoscritto/a

it

nato/a a

, residente in via cittd prov.

frequentante la classe della scuola

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza la raccolta e il

trattamento dei dati necessari per I'accesso alle attivitd formative del progefto autorizzato dall'Autorita di

Gestione nell'ambito del "PON per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020".

Dala _l_l_
Si alleqa copia/e del/i documento/i di identitA in corso di validiti.

ll/La sottoscritto/a

8

Iliu E. Fermi, 70026 -"I"'lodugno (Buri) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. 93122
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