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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile',

Via Corrado Alvaro, 1 - 89029 Taurianova (RG)
Tet. 0966.612091 - 0966.6144i9

c.M. RC|C87400A _ CODTCE FTSCALE 91021610802
e- mail rcic87400a@ istruzione.it - posta cedificata rcicg7400a@ pec.istruzione.it

Programma operativo Nazionale Fondi struttufali Europei - "Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendim ento,, 2014-2020. Avvtsopubblico Prot' 1047 del 05/0212o18 - "Potenziamento del p.rog_etto n"rion"i" ;èórt di classe" per ta scuoià-primaria. Asse | - lsiruzione - Fondosociale Europeo (FSE), obiettivo sprecifico 1 0.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 1 b.z.2A "compeienze di basei,. Aurorizzazione progetto codice10'2'24-FSEPON-CL-2O18-316 dal llitolo MENS SANA lN CORPORE SANO €. 7.764,00 Codice CUp:G67t180028s0006
PROGETTO DAL TITOLO

MENS SANA IN CORPORE SANO

codice 1 o.2.2. A-FSEPON-CL-201 B-31 6 codice cu p: G67t I Boo28s00o6
- lmporto finanziato pari a Euro 2.764,OO

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile"

TAURIANOVA

PON PER LA SCUOLI\ COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTo 2014-2020

INFORMATIVA EX AIìTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2OO3 E ACQUISIZIONE CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'lstiluto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (lNDlRE) è ente di
ricerca di diritto pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna I'evoluzione del
sistema scolastico italiano, investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di
miglioramento della scrJola.

Nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il
progetto "PON per la scuola. Competenze e ambienti per I'apprendimento 201 4-2020" la cui
gestione è stata affidata dal MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 2g/12/201b prot. n.
AOODGEFID/30878.

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GpU per la
gestíone delle azioni del sopra richiamato "PON per la scuola 2014/2020,,, a progettare e
redigere rapporti, monilloraggio e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella
partecipazione al Progetto.
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La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e
adulti che, a vario titoro, partecipano aile attività 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 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 ditutela della riservalezzae deidirittÍ del minore interessato.
1. Finalità del trattanrento

I dati personali, comer da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delleattività scolastiche. aggiuntive erogate presso questa scuola nell'ambito del ,,poN per la scuola.Competenze e ambierrti per l,apprendimento 2014_2020".

2. Modalità del trattamento

ll trattamento dei dati personali awiene, su indicazione dell'Autorità di Gestione (MluR) in qualitàdi ritolare del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automat izzati o conqualsiasi altro strumento idoneo al trattamento. I dati raccoltisaranno mantenuti nella piattaformaPoN GPU- (http:l/pon20142020'indire.it) fino al zozs, t"iÀin" deila rendicontazione deile attivitàdi questa Progetto.

3. Ambito di comunit>azione e diffusione dei dati
I dati personali potranrlo essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità diGestione solo in forma aggregata e solo per scopi di ìndagine sulle attività del ,,poN per lascuofa' competenze e ambienti per I'apprendimento 2014-2020". I dati saranno, inoltre,comunicati al solo personale INDIRE incaiióato del supporto tecnico alla piattaforma GpU e airicercatori lNDlRE, tenuti a loro volta al rispetto ourra ris5iu atezzae della privacy.

4' Titolare del trattam'ento: (arL. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione - MIUR

Responsabile det trattamento; (art.29 del D.Lgs 1g6/2003): lNDlRE, neila figura del suorappresentante legale P.t., nomina con atto prot. n. AooDGEFIó/7g4g del2o/os/2016 integratacon atto prot. n. AooD(GEFID/0094sss.01 del 2Ù107/2017ll consenso al trattannento dei dati è facoltativo, 
-ma 

il mancato conferimento comportaI'impossibilità per lo stl-rdente di partecipare alle attivita formative del progetto, in quanto nonpotrà essere rilasciato I'attestato e non potrà essere rimborsata alla scuoÉ la quota parte deicosti di gestione.

5. Di ritti del I' i nteressarfo

ln qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 in meritoall'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati personali regisìrati. Le eventualicomunicazioni dovranno essere inviate al titolare del trattamento: MluR - DGEFID - uff. lv AdGPON - Viale Trastevere 76/a,00153 Roma, 001b3.
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prov.

J'TftUTTURRLI

nato/a a

residente in via città

lllla sottoscritto/a

il resirlente in via

nato/a a

città_ prov.

30:t 4-203fi

genitori/tutori legali dell'alliervo/a

nato/a__ il residente a

frequentante la classe della scuola

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 1g6/2oog,dichiarando di essere nel
pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nel confronti del minor e, autorizzano la
raccolta e il trattamento clei dati necessari per I'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 _J_/_
si allega copia/e del/i docurnento/i di identità in corso di validità.

Firme dei genitori/tutori
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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI

Codice

Nome

nome

Telefono

cellulare

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI

Anni ripetuti scuola primaria

Anni ripetutiscuola
secondaria di primo rgrado r 3 anni
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SEZIONE 5 - GENITORI

ln questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione
occupazione della madre e del padre

TITOLO DI ST-UDIO MADRE TITOLO DI STUDIO PADREr Nessuno titolo di studio

n Diploma universitario
ordinamento (incluse Ie rscuole
parauniversitarie)

n Licenza di scuola elementare (o valutazione
finale equivalente)
! Licenza discuola media

Compimento inferiore/medio di Conservatorio
musicale o di Accademia Nazionale di Danza (Z_S anni) 

-

r Diploma di istituto professionale 2_3 anni! Diploma di istituto professionale 4_S annin Diploma di scuola magistrale 2_3 anni! Diploma di scuc,la magistrale 4_5 annr! Diploma di istituto d,arte 2_3 anni
tr Diploma di istituto d,arte 4_S anni
r Diploma di istituto tecnico
n Diploma di istituto magistrale
n Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
? Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza,
Arte Drammatica, lSlA, ecc. Conservatorio (vecchio
ordinamento)

(2-3 anni) del vecchio
dirette a fini speciali o

? Diploma accaclemico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.)di I livellor Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento

? Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di ll livellon Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento.
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, lerurea biennale specialistica (di
ll livello) del nuovo ordinarnento
n NON DtCHtARAtitLE

! Nessuno titolo di studio
r Licenza di scuola elementare (o valutazione finale
equivalente)
r Licenza di scuola media
n Compimento inferiore/medio di Conservatorio
musicale o diAccademia Nazionale di Danza (2_3 anni)n Diploma di istituto professionale 2_3 annitr Diploma di istituto professionale 4_5 anni
r Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
r Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
r Diploma di istituto d,arte 2-3 anni
n Diploma di istituto d'arte 4-5 anni
! Diploma di istituto tecnico
r Diploma di istituto magistrale
r Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)r Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Afie
Drammatica, lSlA, ecc. Conservatorio (vecchio
ordinamento)
! Diploma universitario (2-g anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o
parauniversitarie)
tr Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I liveilo
n Laurea triennale (dil livello) del nuovo ordinamento
! Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di ll livello
r Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea
specialistica o magistrale a ciclo unico del nuovo
ordinamento, laurea biennale specialistica (di ll livello)
del nuovo ordinamento
r NON DICH|ARAB|LE

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SpECIFICARE qui di
seguito il titolo dstudio conseguito dalla
too*= 

1 ;

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SpECI FICARE
quidseguito il titolo di studio conseguito
dal PAD-=1.,...,, 

,
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CONDIZIONE orCCÚPAzIoNALE CONDIZION E OCCUPAZIONALE

rt Occupato alle dipendernze pubbliche con contratto
di lavoro a tempo determinato /a progetto
tr Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto
a tempo indeterminato

I Occupato alle dipendernze private con contratto a
tempo determ inato/a progetto
D Occupato alle dipendernze private con contratto a
tempo indeterminato

! Lavoratore autonomo
r lmprenditore/libero pro;iessionista
n In cerca di prima occuprazione da meno di 6 mesi
! In cerca di prima occupra2isns da 6_11 mesi
! In cerca di prima occups2iolls da 12_23 mesr
n In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
n In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi
r In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesl
n In cerca dinuova occupazione da 12_23 mesr
r In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
tr In mobilità

tr In cassa integrazione
n Pensionato/a

n Casalingo/a

n Studente

n Disoccupato/a

n NON RILEVABTLE

n Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a progetto
n Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
! Occupato alle dipendenze private con contratto a
tempo determinato/a progetto
n Occupato alle dipendenze private con contratto a
tempo indeterminato

n Lavoratore autonomo
r lmprenditore/libero professionista
r ln cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi
I In cerca di prima occupazione da 6_11 mesi
r ln cerca di prima occupazione da 12- 23mesi
I In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
tr In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi
! In cerca di nuova occupazione da 6_11 mesi
tr In cerca di nuova occupazione da 12_23 mesi
n In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
n In mobilità
tr In cassa inlegrazione
ft Pensionato/a

r Casalingo/a

n Studente

tr Disoccupato/a

n NON RILEVABTLE

SEZIONE 6.INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE

ll tuo nucleo familiare da quanti adulti è composto?
n Un solo adulto
n Più di un adulto (rispondere alla domanda

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


