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ISTITUTOSCOM
'"Francesco Sofia Alessio _ Natale Gontestabile,,

VIACORRADO ALVARO,,I

e- mail rcic8740Oa@istruzione.it _ posta certificata

89029 Taurianova (RC)
TEL . 0966612031 _ 614419

c.M. RC|C87400A . CODtcE FTSCALE 91021610802

*Programma operativo ffi 
f,

;:ìi3,jî',::HÍT:]; ]l*,;:,i j:l rl?î':lg,iî*:l.jjii 
..2020 Avviso Ministero den,rstruzione,defl'università e della Riicerca - prot. zoog oel ostogt2olr; -srriruppo det pensier;':;;"d:[iTil:iTi;creatività digitale e dellel compeienze di "cittadi"à"t"àiéitare", a supporto dell,offeÉa formativa Asse | -fstruzione-Fondo socia-le Europeo (FsE.l_oggtfivo spEcìiico 10.2-- Azione 10.2.2 codice progetto10'2'2A-FsEPoN-cL-2018-942 daltitolo Dlc|TAL...FurÚnÉ. cup:G68Hi9000130006

Prot. n. 3330/tv.s Taurianova,24l 0SI2O19

AGLI ATTI DELL'ISTITUTO
ALL'ALBO ON LINE
AM M INISTRAZION E TRASPARENTE

oggetto Awlso - selezione corsisti - alunni delli'lstituto partecipanti al progetto daltitolo:
" DrGrrAL.. . F',UTUTRE " Godice progetto r 0.2.2A-FòE poN_cL- zote-g+2.CUP:G68Hi 9000130006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In attuazione del Progranrma operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei - ,,per 
la

scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso prot.
AooDGEFID/2669 <jel :il3l2o17 Sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale,,, a supporto
dell'offerta formativia Asse | - lstruzione-Fondo sociale Europeo (FsE )obiettivo
Specifico 10.2- Azione 10.2.2

vfsro I'Awiso pubblico Prot. AooDGEFID/2669 del 3lgl2o17 Sviluppo del pensiero
computazionale, della creartività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale,,, a
supporto dell'offerta formativa Asse | - lstruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE )Obiettivo
Specifico 10.2- Azione 10.2.2

VISTE le delibere degli oo,CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura ealla realizzazione del progetto, con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione alfinanziamento (delibera del collegio docenti n. 6 del 20.03.2017 e del consiglio di lstituton.10 del 2210312017 );

Bando selezione corsisti per iir progetto dal titoto,,DrGrrAL...FUTURE,,

20Irt-2S:*
U'{I*HE Et]Rg'iA

@



vrsrA ra candidatura 4'7246 inortrata tt 23/05/2017

il,,"r'í_"|?:"#Tl,|:ff:i:ll'$BfJ:J#*lléEiinrzzz4. 
der24 ottobre 20i8 contenenre 

'erenco 
dei

vista la lettera proi'no<loeÉÉró tzazqadet3O/1 0/2018.c.o-n ta quate ta Direzione Generate perinterventi in materia di e<Jilizia scolastica, pói rà é".iil"n" o"i.tonoi'rtirit*"r, per t,istruzione e perI'innovazione dioitale - Lfrr' rv oàilrriun h;;;ili";;o".r.," è;t"rJ.Jil:i)àroir progetto _ codice
;3i#i'îf=t'""JS.tnliu|+i:;óiiit"r""i"iii'à" ó.,i Jn i'po,to ólii 

^T-24.ees,60 
proposti da

vlsrA la delibera del consiglio di lstituto n. 1 del 06/12/201g con la quare è integrarmenteiscritto nel programma annuale 2018 ilrinaniiamànù o"r poN FSÉ di cui ar presenle avviso,autorizzandone le sperse nerl limite fissato dài r;Éii"i piani rinano-u-ri'p",. r,importo di Euro €24.993,60

vfsrf i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per ra reafizzazione del suddetto progetto;
vfsrE le indicazioni der t\/rUR per ra rearizzazione degriinterventi;

vfsro il prowedimento rji assunzione a bilancio prot. n. 6g66/lv/5 del 07/12/201g:
VISTE le schede dei r:osti per singolo modulo;

vfsro il D'l' n' 129/20'18' dell 28 
"!o?tg 

2.0].g "Regolamento concernente re rstruzioni generarisulla gestione amministrativo-contaoiiè deile istituzioni.*r".tiche,,;

VISTO ilD.p.R. N.27Slgg, Regolamentodell,autonomia

vlsTA la delibera del c.llegio Docenti no 40 del 17/12/201g con ra quare sono stati approvati icriteri per ra serezione degriétudentifiartecipantiar progetto poN;

vfsrA la delibera del consiglio d'lstituto n.2 del o/12/zo1g di approvazione dei criteri per laselezione dei corsisti(regolamento interno per la selezione.di corsisti/studenti) per la partecipazioneal progetto daltitolo: Titolo del progetto DIGITAL...FUTURE " codice progetto to.2.2A_FSEpoN_cL-2018-342

CoNSIDERATo il numero minimo e massimo deglistudentiche possono partecipare ad ognisingoromodulo;

EMANA
ll presente awiso interno per ta selezione di corsisti partecipanti al progetto.

La selezione dei corsisti, studenti dell'lstituto, riguarderà i seguentí moduliformativi:

LeattivitàsisvolgerannopreSunnibi|mentedagiugnozoiun

::,:::t:"^i 1l :l* 
considerato che i rinanziamenri det progetto sono a carico dela commissioneEuropea e deilo stato rtariano, suile famigrie non graverà arcuna spesa. verranno tenuti inconsiderazione i seguenti criteri:

CODING...MANIA

Svituppo 0GtpenGro
conrputazionale e della
creatività digitale

N'19 alunni Scuola primaria
plesso "F. Sofia Alessio -AMATO_
SAN MARTTNO (Classi t/|/|t\

Bando serezione corsisti per ir progetto dar titoro ,,DrGrrAL.,.FUTURE"



' ll numero massimo di corsisti per modulo non può superare di norma le 20 unitào ll numero minimo di corsisti per moduro non può essere inferiore a 15r La partecipazione è aperta ad arunni disesso maschite efemminire
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, ra serezione sarà effettuata
sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi:

Per I'awio e la gestione clei moduli formativi destinati agli alunni è obbligatoria del consenso scritto deigenitori al trattamento dei datí' Pertanto I'eventuale mancato consenso comporta rimpossibirità perI'alunno di partecipare etlle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile
revocare tale consenso.

Le domande dovranno essere ;rresentate su modulistica predisposta dall,lstituto e scaricabile on line edovranno essere compilate e firmate dai genitori complete delle schede anagrafiche necessarie.

Termine di presentazione della domanda: ore 13:00 del 01/06/201g

I moduli' allegato A) e allegato B) , debitamente compilati e firmati, dovranno essere consegnati entroe non oltre le ore 13:00 del01/06/2019 presso la segreteria deil'lstituto ufficio protocollo (uRp).

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Awiso.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola tutti i giorni durante il normale orario diapertura al pubblico

ll Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. Giuseppe Antonio Loprete. Allegati:1. allegato A) istanza di partecipazione Corsista:
2. Allegato B) scheda notizie studente/genitore;

Pubblicità:

L'avviso per la presentazione delle istanze
pubblicati sul sito web dell'ilstituto.

unitamente al R

ll

Gi

e criteri di selezione sono

rigente $cola

cRtrERtDiSEl.ezt(ffi

Disagio negti apprerrcimen@
Status socio-eìonomi

Da0aBpunti

Da0aSpunti
Rischio di drspèrsioneftreq

Da0aSpunti
Eccellenze (quota t O:2.)

wW
Bando selezione corsisti per ir prrogetto dal titolo ,,DrGrrAL,..FUTURE"

ppe OPRETE
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rsnrurosc@
"Francesco Sofia Atessio _ Natale C""tLLt"ii",,

VIA CORRADO ALVARO, 1 
_----"-

89029 Taurianova (RC)
TEL . 096661209r _ oìqaisc.[it, RctcsT4ooA _ coDtcE rrsónlÉlrozl610802

er- mail rcic8T40ga @ istruzione.it _ po.tu ."rtitiàài.

-Programmaoperativo]r|azionirleFondi.Struttu.ra|iEuropei;|rogr-11m"oo",uffi,"
scuofa'competenze e ambir:n-ti pttl'"pp'Jnoimentoll zò À -à6lo.Avviso'rvrinisieroi'erì,rstruzione, de'universitàe della Ricerca'prot'.2669'oer ó:ilosàd1i-'òuirrppo.g;,;"";,;; computazíonare, dera crearivirà digirare e derecompetenze di "cittadin-an.a digilale", a supporto det'offerta iorm"tiua À";;l -G;iio1"-ronoo sociare Europeo$:ill.:iFUitr.ttffÉ',""1"1,ìf.;rtí#' ro.z'i-óoJiJ" i'i.si"u. 10.2.2A-FsÈÈòr,i-cr--zore-s+z dar tíioro

AI DIRIGENTE SCOLASTICO
1.C.,'F. Sofia Alessio _ N. Contestabile,,

TAURIANOVA

oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di corsisti al progetto dal titolo:" Drc rrAL... FUTU RE". codice Érogetto r o,z.iÀ_rsE poN_CL- 201 8_342.CUp:G68H19000130006

cognome l-lNomel__ classe l_l sez. l_

Dati del Genitore;he chied

ll sottoscritto l_

Nato il l___l a
(data di nascita)

;rXff&#ffi:eit"'"lunrno/a 
rci cui sotto, chiede t'iscrizione ar corso riportaro diseguito der(ra)

(comune di nascita)

lndirizzo l_



ll sottoscritto Genitore

Atfegaro A)
istanza di partecipazione Corsista

chiede I'iscrizione del_ propri_ figli_ ne_ seguent_ Modul

viluppo del
pensiero

computazionale
e della creatività
digitale

CONSIENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
lllla sottoscritto/a con la presente, ai sensi degti articoli 13 e l4 del Regolamento UE 2o16t67g edell'articolo 13 del D' Lgs' 196/2003 (di seguito indicato come ,,codice privacy,,) e successivemodif icazion i ed integr az:ioni,

AUTORIZZA
I'l'c' "F'sofia Alessio - l\' contestabile" di Taurianova ar trattamento, anche con rausirio di mezziinformatici e telematici, dei dati personali forniti; prende inoltre atto che, aisensi del ,,codice privacy,,,
titolare del trattamento dei dati è l'lstituto sopra citato e che ir sottoscritto potrà esercitare, inqualunque momento' tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall,art.T del ,,codice
Privacy"' ivi inclusi' a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la confermadell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarnel'esattezza' richiedere evrantuafli integrazioni, modifiche elo lacancellazione, nonché l,opposizione altrattamento degli stessi.

Taurianova -----------(oata)

Firma

CODING...MANIA N"19 alunni Scuola primaria
qlgsso "F. Sofia Alessio _AMATO_
SAN MARTTNO (Classi tltt/ilt\



lH-rI
UNIONE EUROPEA

A TUTTI IGENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTATT
L,IC F.soFIA ALESSIo r,r.cor.rrESTABILE

srro wEB o. r.,,rHLff 
NovA

INFORM/TTIVA SULLA PRoTEzIoNE DEI DATI

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014.2020

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AISENSI DEL REGOLAMIENTO UE 20161679. REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONEDEt DAT|(cDpR) E DE:L D.Lcs.30 ctucNo 2OO3 N. te6

1. INTRODUZIONIE

L'lstituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (diseguito INDIRE) è ente diricerca di diritto pubblic<l e c.me tale, fin dalla sua istituzione, accompagna yevoruzione der sistemascolastico italiano' investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di migrioramentodella scuola.

Nell'ambito della prograrnmazione dei Fondi strutturali Europei 2014/2020è stato attivato il progetto"PON per la scuola' corrpetenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020,,(di seguito poN scuola)nel quale INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on rine Gpu per ra gestione dereazioni del sopra richiamato PCrN, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, asupportare i beneficiari e idestinatari neila partecipazione ar progetto.
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti eadulti che, a vario titolo, prartecipano alle attività del progetto.

La presente informativa !'iene nesa ai sensi del Regolamento UE 2016/679- Regolamento Generaleper la Protezione dei Dati (nel seguito GDpR o Regolamento) e del D.Lgs. O0 giugno 2003 n. j96(codice in materia di protr:zione deidati personali). si precisa che ogni riferimento ar D.Lgs. 196/2003deve intendersi valido ed efficatce nei limiti e nella misura in cui le norme richiamate sono in vigoreanche successivamente etlla detta di applicazione del Regolamento. secondo la suddetta normativa,tale trattamento sarà imtrlrontato ai principi di correttezza, liceità e traspare nza e di tutela della
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riservatezza e dei diriliti delle persone.

Tutti i dati personali s;ono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell,uE sulla tutela deidati.

si ricorda che dal punto cli vista operativo, il consenso esplicito raccolto precedentemente al 25maggio 2019 resta valido.

La presente informativa è resa al fine di acquisire il consenso esplicito al trattamento dei datipersonali per aderire illl'iniziativa "Programma operativo Nazionale per ra Scuora-competenze
e ambienti per'apprendimento - programmazione 

201 4-2020,

2. DEFtNtZtONt(icfr. cDpR arr.4)

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2o't6/67ge dell,articolo 13 del D. Lgs. 1g6/2ooa,pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
a L'interessato è ttna qualunque "persona fisica" residente in uno stato Membro dell,unione

Europea identificata o ldentificabire attraverso i propri datipersonari.
h' Dato Personale è qualsiasi informazione riguardante un interessato che lo rende identificabile; siconsidera identilficabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente oindirettamente' con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero diidentificazione' dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o piu elementicaratteristici deller sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale osociale.

I dati personali inseriti nella sezione Anagrafica del sito GpU 2014-2020 sono consultabili
all' indirizzo hfto: / hton2 O 1 Ag ot n i nrl i r^ i + t ^t ^ ^ ^, ^ t -,

IVACYc categorie particolari di dati personali sono quei dati in grado di rilevare yorigine razziale oetnica' le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l,appartenenza sindacale,nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una personafisica' dati relativi alla lsalute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
sono da consideretre allo stesso modo idati relativi alle condanne penali e ai reatio a connessemisure disicurezzer.

d consenso dell'interessato è una qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informatae inequivocabile dr-'ll'interessato, con la quale lo stesso manifesta ir proprio assenso, mediantedichiarazione o az:ione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano sianooggetto di trattamento.

e Trattamento è qualunque operazione automatica o manuale effettuata sui dati personali oparticolari che consentet I'identificazione dell'interessato. eualora il titolare del trattamentopossa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, non è necessario acquisireil consenso e non siappilcano griarticorida 15 a 20 der Regoramento.

3. TITOLARE E RESPOI\ISABILI

a llTitolare deltrattamelnto dei datiè:
Ministero dell'lstruzione, dell' Università e della Ricerca - Dipartimento per ra programmazione
e Gestione delle' Risorse umane, Finanziarie e strumentali - Autorità di Gestione deiProgrammi operativi finanziati con i Fondi strutturali Europei, Viale Trastevere 76la Roma.



Italia (net seguiro MIUR).

h ll Responsabrile delTrattamento deidati è:
INDIRE' lstituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa - Via MicherangeroBuonarroti, 1Ct _ 50122 Firenze, ltalia
Responsabile della Protezione dei Dati (Data protection officer, nel seguito *Dpo")
Ai sensi dell'iarticollo 37 del Regolamento (uE) 2016/679 der parramento Europeo e del

::rl::"^T".r: ":,r" 
2t.016, ir rirorare der rrattamenro (MruR) ha nominato un proprio Dpo icui compiti e recapiti sono pubblicati all,indirizzo

Allo stesso modo, il Responsabite del Trattamento
domiciliato per Ia cilrica nella sede legale lNDlRE,
http :/iwww. i nd i r e.it/ priv acv /

(lNDlRE) ha nominato un proprio DpO,
i cui recapiti sono pubblicati all,indirizzo

4. FINALITA' DEILLA FIACCOLTA DATI, LORO IJTILIZZO,E PERIODO DICONSERVAZIONEa La base giuridica del traftaÀento-dei o"ti p"illonsentire ro svorgimento det,iniziativanell'ambito delle attività istituzionali del ritolare e del Responsabile del rrattamento èconforme all"e;( art' 6 del Regolamento (Liceità del rrattamento); per questo motivo ènecessario acqr.risire la manifestazione di consenso.
h Le informazioni personali richieste e il conseguente trattamento hanno pertanto reseguenti finalità:

r cors€ntire lo svo|Simento delle attività scolastiche aggiuntive erogate presso ra scuolanell'ambito clel "P()N per la scuola. competenze e ambienti per |apprendimento 2014-2020"

r corls€rltire I'r-=rogazione dei servizi informatici richiesti per la partecipazione all,iniziativar p€rnì€ttere le finalità istituzionali dell,lNDlRE:

' adempiere ar3li eventualiobblighi previstidalra legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell'Autorità di Gestione, nonché per esercitare i diritti delTitolare del trattamento

o $srarìtire I'adempirnento di obblighi contrattuali da parte del Responsabile del
trauamento.

ll trattamento dei dati sarà effettuato prevalentemente con procedure informatiche
aulomatizzate su server ubicati sul territorio italiano, presso Ie sedi INDIRE o presso azÍendeterze operanti nel selttore dell'lcr' I dati potranno essere trattati anche in modalità nonelettronica, con I'ausilic, di strumenti manuali.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gri scopi per cui sono statiraccolti' ll periodo di conservazione deidati normalmente non supera i cinque anni dara datadi conclusione dell'iniziativa' Tale periodo viene inoltre determinato in modo da garantire lacorretta conservaLzione dei dati su supporto cartaceo o informatico per ir numero di annidefinito dalle normative uE e nazionari vigenti in materia di conservazione delladocumentazione ermministrativa e contabile

d

e ll consenso al trattamrento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta



I'impossibilità per l'interessato di partecipare aile attività formative der progetto, inquanto le attività n.n potranno essere rendicontate daila scuora come quota parte dei costi digestione.

f' I dati potranno esìsere trattati da personale INDIRE aulonzzato (incaricati del supportotecnico alla piattaf.rma' ricercatori, ecc'), e da coilaboratori esterni autorizzati,tenuti a lorovolta al rispetto della riserv atezza e della privacy I dati potranno essere affidati anche adaziende lerzet operanti nel settore dell'lcr, nominate a loro volta Responsabili deltrattamento.

g ll trattamento non ha ad oggetto dati personali particolari. pertanto nelle parti deiquestionari che consentono risposte libere non devono essere inserite re tipologie di datidescritte ar punto 2.* deila presente informativa.
h Qualora nello svolgimento delle attività dovesse essere raccorto materiare documentare e/oaudiovisivo che riporta dati o immagini di terzi e, in particorare, di minori, saranno acquisitipreventivametlte i nrecessariconsensidai genitori/tutori di minori, dagli studenti maggiorenni,o da terziinteressati

I Non vengono eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personaliconferiti.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI
a con esclusione del ritolare del rrattamento e del responsabire der Trattamento, r datipersonali potranno essere oggetto di diffusione soro in forma aggregata e anonima a finlstatistici o di ricerca' I dati forniti potrebbero essere condivisi con artre terze parti pubbriche(Enti Pubblici dii Ricerca, Università, altre Amministrazioni deilo stato) sempre per scopi diricerca e net'ambito dete finarità istituzionari degri Enti.h Attualmente non è prelvisto nessun trasferimento dei dati personari verso paesi Extra UE.

5 DIRITTI DI P,ROTEZIONE DEI DATIa' In ogni moment' Lei potrà 
"."r.iiur" i suoi diritti nei confronti

sensi det'art' 7 der D. Lgs. 196/2003 e degri artt. 15-23 del
ovvero idirittidi:

. accesso ai datipersonali;

' rettifica degri stessi quando siano stati trascritti in modo errato;
' aggiornamento e/o rintegrazione dei propri dati quando siano variati;
' richiesta ar ritorare ra trasformazione in forma anonima o irbrocco;. richiesta arritorare ra canceilazione o robrio a seconda dei casi;
' richiesta alritolare di eseguire una limitazione dertrattamento (ad es. perché arcuni datiritenuti in eccesso rispetto alle finalità da espletare);
' richiesta al ritolare della portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro Titolaresenza aggravi o spese a carico dell,interessato;
. opporsialtrattamento per motivi legittimi;
r feVocdre il conrsenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità deltrattamento

basata sul consenso prestato prima della revoca;
. presentare formale reclamo al Garante privacy.

b' Per eventuali richir-'ste o domande relative alle modalità di esercizio dei diritti, l,interessato (o

del Titolare del trattamento ai

Regolamento UE 2016/679.



rn caso di mirrori il genitore o tutore) può contattare ír Dpo der ritolare agti indirizzi specificati alpunto 3.c prec;edente

o.ACCESSO ALLE PIA'TTAFORME INFORMATICHE
a L'accesso alle piattaforme informatiche INDIRE di supporto al poN scuola è possibile oattraverso il sistema di identificazione digitale der ritorare, o attraverso un,auto-registrazionediretta alle piattaforrne; a tal fine è richiesta ra compirazione di un form con dati personarieI'esplicito consen$o al loro trattamento. ll mancato, parziare o inesatto conferimento di taridati rende impossibire Iutirizzodei servizi informatici richiesti.h Ai bambini minori di 16 anni non è consentito aprire un account suile piattaforme rrINDIRE se norì accompagnato da consenso espricito di un genitore o di un tutore regaredelminore.

c Cookies.

Un cookie è un piccolo file di testo che viene instailato sur computer del,utente, sur suosmartphone o su altri dispositivi quando questi visita un sito internet. ll cookie aiuta i sitiinternet a riconoscere i dispositivi nelle loro successive visite. Esistono altre tecnologie similicome i pixel tag' iweb bug, iweb storage e altri file e tecnologie simili che hanno la stessafunzione dei co'ckie' ln questo documento si utirizza ir termine ,,cookie,, per descrivere tutte retecnologie che raccolgono informazioni in questo modo. La tipologia dei cookie sui sitiINDIRE sono utilizzati per gli scopi illustrati di seguito. L'utilizzodi tali cookie e lo svolgimentodei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina vigente, il suoconsenso' Tuttavia la policy INDIRE prevede che Le venga chiesto un consenso espricitoall'installazione rdel cookie sul suo dispositivo.
cookie tecnici' Nel corso della sua navigazione sulle pagine dei siti internet lNDtRE, verràinstallato sul suo dispositivo e, in pafticolare, nel browser di navigazione alcuni cookie, al fine di:' analizzare l'etccesso, I'utilizzo ed ilfunzionamento del servizio: utilizziamo queste

informazioni per mantenere, gestire e migliorare continuamente il servizio;
' gestire alcune funzionalità del servizio, in linea con re sue scerte: quando continua adulilizzare o si riconnette al servizio, potremo per esempio ricordare il nome utente, l,ultimapagina retta, o copne sono stati personarizzati i nostriservizi;
' memorizzare la sua scelta relativa al consenso all'installazione di cookie.
cookie analitici o statistici' sono cookie necessari per acquisi re informazioni statistiche informa anonima e aggrergata, relative alla sua navigazione sulle pagine dei siti lNDlRE.sitratta' in particolare, deicookie relativiai servizidi analisi statistica Google Analytics(https://support. google.com/analytics/answe 

r /27 63082?hl=it)

Preferenze del browser' I più diffusi browser consentono di gestire re preferenzerelative ai cookie' È possibile impostare il proprio browser per rifiutare i cookie o percancellarne solo alcuni' Allo stesso modo in cui si disabilita f,utilizzo dei cookie, sipossono disabilitare lle altre tecnologie similari
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CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE

nato/a a

fBJruDzlqé 0 rr Ihnov.utone dtlraie

città

nato/a a

città

lllla sottoscritto/a

it

lllla sottoscritto/a

il

residente in via

r€rsidente ín via

G ENITORI/TUTORI LEGALI

dello studente

-

',)'

\

nato/a il
residente a

frequentante la classe___della

DICHIARA/NO DI AVETì PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATIsopra riportata ai sensi degfi articoi ts 
" rtl;i'Fi"!or"r"n,; uÉ;;ìé r67e ede*articoro13 del D' Lgs' 196/2003' e' dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di eserciziodella potestà genitoriarertutoriia nei confronti der minore,

AUTORIZZA/NO LA RAOCOLTA E IL TRATTAMENTO DEt DATI DEL MINORE NECESSARI

per I'accesso alle attività formative del progett o aurorizzato dall,Autorità di Gestione nell,ambitoder "PoN per ra scuora. O0mpetenze e ambienti per'apprendimento 2014_2020,.
Taurianova (uata)

si allega copia/e der/i documento/i di identità in corso di varidità.

Firma del/dei genitore/i o tutore/i
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ANAGRAFICA coRsISTA STUDENTE
SCHEDA

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI

SEZIONE 2. EVENTUALI ANNI RIPETUTI

Anni ripetuti scuola primaria

Anni ripetutiscuola
secondaria di primo grado

! nessuno n 1 anno n 2 anni r 3 anni n4
anni n 5 anni

tr nessuno I 1 anno n 2 anni I 3 anni
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SEZIONE 5 - GENITORI

ln questa sezio,ne indicare, se disponibire, it titoto di studio e taoccupazione delta madre e del padre

a

Mh"Fr detr BrubrF, dÈfr UnrveEtù e úeilr Ric€,có .uÌniÍhreîtó pqr là DregrimNllon?
olrefone 6ènÉrdte perin(erventt rinatena dr n
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condizione

UNIONE EUROPEA eo 1 4-20;o

TITOLO DI STIJDrc'MADRE r[gloDtm
Nessuno titolo cli studio! Licenza di scuclla elementare (o valutazionefinale equivalente)

D Licenza discuola media

: Compimento inferiore/medio di Conservatoriomusicate o di Accademia NaziorraÉ; ò;;r" (2_3 anni)tr Diploma di istituto professionale 2_3 anni! Diploma di istituto professionale 4_5 annin Diploma discuola magistrale 2_3 anni! Diploma di scuola maEistrale 4_5 annitr Diploma di istituto d,aÀe 2_3 anni! Diploma di istituto d,afte 4_5 anni! Diploma di istitut,c tecnico! Diploma di istituto magistralen Diploma di.liceo {,clasJco, scientifico, ecc.)! Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza,Afte Drammatica, lSlA, .,.". Coi."",iàiorio (vecchioordinamento)

Diploma universitario (2_3 anni) del vecchioordinamento (inctuse le scuole ìir"ttJ a'lini speciati oparauniversitarie)
! Diploma accademico di Alta FormazioneArrisrica, Musicate e Coreurjfa in.È.n.rui.ioi I liveiloD Laurea triennale (di I livello) del nuovoordinamento

? . Diploma accademico di Alta FormazioneArtistica, Musicate e Coreutica in.È.a.vi.ioi il tiveilo

:.."^^ - !qrl."l (4-6 anni) det vecchio ordinamento,raurea specialistica o magistrale a ciclo unilodel nuovo ordinamento, laurea flienÀaìe'specialistica(di ll livello) del nuovo ordinamentr)
! NON D|CH|ARAB|LE

l Nessuno titolo dGtudio
D Licenza di scuola elementare (o valutazrone finaleequivalente)
n Licenza discuola mediatr Compimento inferiore/medio di Conservatoriomusicale o di Accademia waiionut" Oi oun za (2_3anni)
n Diploma di istituto professionale 2_3 annitr Diptoma di istituto professionafe +_À ànnitr Diploma discuola magistrale 2_3 annitr Diploma di scuola magistrale +_S annitr Diploma di istituto d'afte 2_B annitr Diploma di istituto d'arte 4_5 annin Diploma di istituto tecnico
tr Diploma di istituto magistrale
tr Diploma di liceo (clasJico, scientifico, ecc.)D Diploma dí Accademia di_Belle À,ti, banza, nrteDrammatica, lSlA, ecc. Conservàbrío (vecchioordinamento)
tr Diploma universitario (2_g anni) del vecchioordinamento (incluse le scuole Oir"tt""! fini speciali oparauniversitarie)
tr Diploma accademico_di Alta Formazione Artistica,Musicate e Coreutica tA.f.n.ffi|.l Oi f ii""í"! Laurea triennale (dil livello) del nuovoordinamento
! Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,Musicate e coreutica (A.F.A.M.t oiìi'iirÉil'
1^:1îiî114-6 anni) det vecchio oroinàmento, taurea
:î::,:I.j,:: o masistrale a cicto ;il;'det nuovoorotnamento, laurea biennale specialisticà (di ll liv;llojdel nuovo ordinamento
n NON D|CH|ARAB|LE

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SpECIFICARE qui di
seguito il titofo dstudic, conseguito dalfa
MADRE (,,,.,,,.,.,,,,,,,

.,.,,,.,,.,,,,,)
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CONDIZIONE OCEUI'AZIONÀLE
MAIDRE

r. 
,Occupato alle dipendenru puOOti"f,"ìon *nì,,uttodi lavoro a tempo determi,rato 7r, prd;tto '

:,_O""rpulo alle dipendenze pubbliche con contrattoa tempo indeterminato
n occupato aile dipendenze private con contratto atempo determ inato/a prog{3tto

5_ 
Ocguqato alle dipendenze private con contratto atempo indeterminato

D Lavoratore autonomo
tr lmprenditore/libero professiorrista
! In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesitr In cerca di prima occupiazione da 6_11 mesiD In cerca di prima occupitzione da 12_23 mesiD In cerca di prima occupitzione da oltre 24 mesiD In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesiD In cerca di nuova occup,azione da 6_11 mesí! In cerca dinuova occupiazione da 12_23 mesitr In cerca di nuova occupilzione da oltre 24 mesitr In mobitità
n In cassa integrazione
! Pensionato/a

! Casalingo/a

r Studente

n Disoccupato/a

n NON RTLEVABTLE

coNDtZto@
! Occupato alle Oip"nO"n."--pubbti.h"_ìon
contratto dilavoro a tempo determinatoTa progetto! Occupato alle dipendenze pubblíche concontratto a tempo indeterminato

: Occupato alle dipendenze private con contratto atempo determinato/a progetto
I Occupato alle dipendenze private con contratto atempo indeterminato

n Lavoratore autonomo
n lmprenditore/libero professionista
n In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesitr In cerca di prima occupazione da 6_11 mesiD ln cerca di prima occupazione da 12_23mesiD In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesin In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesitr In cerca di nuova occupazione da 6_11 mesitr In cerca di nuova occupazione da 12_28 mesi! ln cerca dí nuova occupazione da oltre 24 mesiD In mobilità

! ln cassa íntegrazione
tr Pensionato/a

tr Casalingo/a

tr Studente
n Disoccupato/a
tr NON HTLEVABTLE

SEZIONE 6 - INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE

ll tuo nucleo familiare da quanti adulti è composto?
r Un solo adulto
r P]ù di un adulto (rispondere alla domanda
quccessiva)

Se il nucleo familiare è composto da più di un
adulto, indicare se è presente alnneno un adulto I Sì, è presente almeno un adulto che lavoraD Nel nucleo familiare nessun àJrtt,o'f"uor"


