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AVVISO DI SELEZIONE ALUNNE/I FREQUENTANTI 
LA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO 

 
2014IT05M2OP001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020  

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 

- Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - 
------oOo-------- 

Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377 

“Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio” 

CUP  D17I17000140007 
 

Agli Alunni e alle loro famiglie 
 Scuola primaria / second. I grado 
dell’I.C. “E. DE FILIPPO”  
                               LORO SEDI 

 

All’Albo on line della scuola 
Al sito web istituzionale : 
- sez. PON  
- sez. Amministrazione Trasparente 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice degli appalti;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);  

VISTO  il nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, 

concernente “Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA    la Circolare MIUR AOODGRUF num. 0000074 del 05/01/2019 inerente orientamenti interpretativi del 

D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO - C.F. 80028470658 C.M. SAIC8BA00C - AOO_IC_SEMA - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001013/U del 13/02/2019 12:30:00IV.5 - Progetti e materiali didattici
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  il P.O.N. 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;  

VISTO  il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 

autorizzati;  

VISTE  le note MIUR AOOGEFID/11805 del 13-10-2016 e AOOGEFID/3131 del 16-03-2017 relative agli 

adempimenti  inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020; 

VISTA  la nota MIUR AOOGEFID/31732 del 25-07-2017 recante in Oggetto: Fondi Strutturali Europei – PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota MIUR AOOGEFID/34815 del 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

VISTA  la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 relativa a chiarimenti per l’attuazione dei progetti; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017, per il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 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 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa”; 

VISTO  il Progetto “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio” proposto da questa Istituzione 

Scolastica ed approvato dai competenti OO.CC. (Consiglio di Istituto 23 del 07/07/2017 - Collegio dei 

docenti n .30 del 28/06/2017); 

VISTA  la nota prot.n.AOODGEFID/9281 del 10/04/2018, con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il seguente progetto : 
 

Codice identificativo Titolo Progetto N. Moduli Importo autorizzato 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377 
Uno, noi, Tutti, per il nostro 

ambiente / territorio  
6 €  29.867,40 

 

EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2018, Prot. 0003526/U del 13/06/2018, e la relativa delibera del Consiglio d’istituto (n. 54 del 

13/06/2018); 

RILEVATA la necessità di acquisire le adesioni degli alunni ai moduli formativi del progetto in parola e di 

procedere, conseguentemente, ad una valutazione comparativa delle stesse, 
 

 

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione di alunni e alunne della  Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

di questo Istituto, ai fini della partecipazione al progetto  “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / 

territorio”,  autorizzato con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377, disciplinato come 

segue : 
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ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 
 

La presente procedura pubblica di selezione è finalizzata alla realizzazione dei percorsi formativi 

autorizzati e finanziati all’Istituto Comprensivo “E.DE FILIPPO”, articolati nei seguenti 6 moduli, i cui 

beneficiari saranno gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del medesimo 

Istituto, così come indicati in tabella:  
 

MODULO SEDE ALUNNI/PLESSO ORE 

A 
RITORNO ALLA TERRA E NUOVE 

TECNOLOGIE 

SAEE8BA04N 
Corbara 

Scuola primaria 

n.19/28 

Alunni Classi IV  

Scuola primaria 

30 

B 
RITORNO ALLA TERRA: BIODINAMICA 

E NUOVE TECNOLOGIE 

SAMM8BA02E 
Corbara 

Scuola sec. I grado 

n.19/28 

Alunni Classi I – II - III 

Scuola sec. I grado 

30 

C 

LA STORIA A PASSO DI BAMBINO: ALLE 

ORIGINI DEL MITO DEL DIO SARNO, 

ALLE ORIGINI DELLA STORIA DI 

SANT'EGIDIO E DEL SUO PATRIMONIO 

CULLTURALE 
 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

SAEE8BA01E 
S.Egidio Monte 

Albino Cap. P.P. 

Scuola primaria 

n.19/28 

Alunni Classi IV 

(oltre alle IV di CAP, 

possono partecipare anche 

le IV di S. Lorenzo) 

Scuola primaria 

30 

D 

LA STORIA A PASSO DI BAMBINO: ALLE 

ORIGINI DEL MITO DEL DIO SARNO, 

ALLE ORIGINI DELLA STORIA DI 

SANT'EGIDIO E DEL SUO PATRIMONIO 
 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

SAMM8BA01D 
S. Lorenzo 

 Scuola sec. I 

grado   

n.19/28 

Alunni Classi I – II - III 

Scuola sec. I grado   

30 

E GREEN SCHOOL 

SAEE8BA02G 
Orta Loreto 

Scuola primaria 

n.19/28 

Alunni Classi IV  

Scuola primaria 

30 

F IL SOLE IN CLASSE 

SAMM8BA01D 
Orta Loreto  

Scuola sec. I grado  

n.19/28  

Alunni Classi I – II - III 

Scuola sec. I grado   

30 

 

 

 

ART. 2 - DESCRIZIONE PROGETTO E MODULI FORMATIVI 
 

2.a) Breve descrizione ed obiettivi generali del progetto 

Il nostro Istituto aderisce al progetto “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” in quanto consapevole, 

da sempre, dell’importanza di educare i ragazzi alla curiosità intellettiva e alla scoperta di sé e della realtà 

che li circonda attraverso una pluralità di stimoli visivi, sensoriali ed emotivi. Si ritiene che la 

partecipazione, a tale progetto, possa contribuire a sviluppare sempre più l’idea di “Patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico” come luogo privilegiato di apprendimento “informale”. I moduli che saranno 

attivati, si propongono di accompagnare i bambini e i ragazzi in un affascinante “viaggio” culturale alla 

scoperta del nostro territorio, cercando di stimolare le giovani generazioni ad una frequentazione più 

consapevole dei luoghi tradizionalmente deputati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali. Educare i ragazzi fin da piccoli a conoscere, capire, apprezzare e rispettare il patrimonio che li 

circonda, significa avere dei giovani più consapevoli di sé, della propria identità e della propria memoria 
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collettiva e, soprattutto, significa avere degli adulti che comprendono come l’arte sia una testimonianza della 

grandezza umana, l’espansione di culture e sentimenti e possa essere un mezzo universale per comunicare 

attraverso lo spazio geografico e attraverso il tempo. Tale percorso educativo ha come finalità quello di far 

incontrare due risorse dalle grandi potenzialità su cui oggi investire: la Costituzione, che ci ricorda di 

promuovere e tutelare il patrimonio territoriale; e i giovani, della cui partecipazione attiva e responsabile il 

Paese ha bisogno. 

Dal punto di vista metodologico e didattico, il progetto è pensato in modo da far dialogare i diversi modi di 

ordinare e disciplinare gli incontri con il “sapere”, in particolare con l'utilizzo del linguaggio informatico, 

tecnologico e artistico. 
 

2.b) Obiettivi formativi e breve descrizione dei singoli moduli 
 

A. RITORNO ALLA TERRA E NUOVE TECNOLOGIE 

Il primo modulo rivolto agli alunni della scuola primaria, mira a sviluppare  l’ approccio all’ agricoltura 

secondo la pedagogia steineriana, metodologia nata nel 1924 da un’ idea di Rudolf Steiner per ovviare 

alla degenerazione dei campi causata dall’uso dei prodotti chimici e dall’intensivizzazione delle colture. 

Verrà creato un ecovillaggio in cui gli alunni avranno i primi approcci con la preparazione del terreno, 

con la semina, con la raccolta e la lavorazione degli ortaggi, in particolar modo del pomodoro 

corbarino, mettendo in pratica la teoria appresa durante i laboratori frequentati in classe.  In questo 

modo, avranno la possibilità di sviluppare un rapporto armonico con l’ agricoltura e con l’ ecosistema 

che li ospita, accompagnandoli nella loro  crescita e rafforzando il senso di educazione ambientale e di 

rispetto della natura.  

B. RITORNO ALLA TERRA: BIODINAMICA E NUOVE TECNOLOGIE 

Il secondo modulo, concepito per gli alunni delle scuole medie, si propone anche come base per l’ 

orientamento della scelta nel prosieguo del loro percorso di studi. 

Considerando che Corbara è la patria dell’ omonimo pomodorino che assieme al San Marzano 

rappresenta la varietà più diffusa nella gastronomia grazie anche all’ interesse di enti come Slow Food e 

del mercato estero, il progetto, in questa fase, mira allo sviluppo di capacità informatiche e digitali al 

fine di creare un’ applicazione per smartphone e un sito web che avranno la funzione di creare un 

servizio per l’ intera comunità valorizzandone gli aspetti turistici e gastronomici.              L’ applicazione 

permetterà agli utenti di trovare facilmente tutte le informazioni circa il territorio, gli eventi,  gli itinerari 

turistici  e di ricevere tutti gli aggiornamenti con immediatezza. Il sito web invece, sarà un’ estensione di 

quello dell’ ente Pro Loco Comune di Corbara, su cui saranno inseriti i contenuti riguardanti il progetto, 

le descrizioni del percorso formativo che faranno gli alunni e di tutte le attività organizzate in merito. 

C. LA STORIA A PASSO DI BAMBINO: ALLE ORIGINI DEL MITO DEL DIO SARNO, 

ALLE ORIGINI DELLA STORIA DI SANT'EGIDIO E DEL SUO PATRIMONIO 

CULLTURALE - Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

Il progetto intende creare un percorso che, sfruttando anche le tecnologie digitali, cerca di valorizzare il 

patrimonio culturale locale, partendo da quello che è definibile il genius loci, ovvero il Dio Sarno, 

scolpito sulla fontana di epoca augustea, fatta realizzare dal pretore nocerino Publio Helvio. Ancora 

oggi, la fontana, che in origine faceva parte di una villa praetoria, è alimentata da un acquedotto 

interrato che corre dalla montagna sovrastante, eccezionale esempio di architettura naturalistica e di 

ingegneria idraulica. Il modulo, basato su metodologia learning by knowing, è finalizzato allo studio e 

alla divulgazione di alcuni monumenti locali, in particolare l’acquedotto romano, la Fontana e la villa 

Helvius, che, praticamente, costituiscono il nucleo abitativo originario del territorio e la stele funeraria 

del periodo adrianeo, dedicata a Pomponia Tyche, giovane donna morta all’età di 19 anni. Il modulo, 

dunque, riporta gli alunni alle origini della storia del paese e dei suoi monumenti, attraverso la 
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realizzazione di un dispositivo didattico in cui essi stessi sono i protagonisti e finalizzato alla 

realizzazione di due specifici interventi:  

 illuminazione di parte dell’acquedotto augusteo e realizzazione di un pannello informativo 

in plex illuminato; 

 sistemazione della stele funeraria di Pomponia Tyche. 

D. LA STORIA A PASSO DI BAMBINO: ALLE ORIGINI DEL MITO DEL DIO SARNO, 

ALLE ORIGINI DELLA STORIA DI SANT'EGIDIO E DEL SUO PATRIMONIO 
Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

Il progetto intende creare un percorso che, sfruttando anche le tecnologie digitali, cerca di 

valorizzazione il patrimonio culturale locale, partendo da quello che è definibile il genius loci, ovvero il 

Dio Sarno, scolpito sulla fontana di epoca augustea, fatta realizzare dal pretore nocerino Publio Helvio. 

Ancora oggi, la fontana, che in origine faceva parte di una villa praetoria, è alimentata da un acquedotto 

interrato che corre dalla montagna sovrastante, eccezionale esempio di 

architettura naturalistica e di ingegneria idraulica. Il modulo, basato su metodologia learning by 

knowing, è finalizzato allo studio e alla divulgazione di alcuni monumenti locali, in particolare 

l’acquedotto romano, la Fontana e la villa Helvius, che, praticamente, costituiscono il nucleo abitativo 

originario del territorio e la stele funeraria del periodo adrianeo, dedicata a Pomponia Tyche, giovane 

donna morta all’età di 19 anni. 

Il modulo, dunque, riporta gli alunni alle origini della storia del paese e dei suoi monumenti, attraverso 

la realizzazione di un dispositivo didattico interattivo in cui essi stessi sono i protagonisti e finalizzato 

alla realizzazione di due specifici interventi:  

  un totem multimediale interattivo; 

  un fumetto illustrato sulla storia del territorio. 

E. GREEN SCHOOL 

Il progetto ha come finalità la diffusione, la conoscenza ed il corretto utilizzo delle energie rinnovabili, 

con l’obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento quotidiano 

rispettoso dell’ambiente. Gli incontri saranno sviluppati, utilizzando un approccio ludico-didattico che fa 

uso di cartoni animati e filmati multimediali, analizzando in modo condiviso le problematiche ambientali, 

fornendo dibattiti e confronti sui temi trattati, dando spazio alle opinioni e alle idee degli studenti; 

fornendo suggerimenti per strategie risolutive e verificando le conoscenze acquisite con test e giochi di 

gruppo. Gli incontri, inoltre, hanno il risultato di diffondere uno stile di vita-ecosostenibile ed i gruppi a 

cui si rivolge sono formati da 15 ai 30 alunni della scuola primaria, i quali svolgeranno attività 

didattiche di approfondimento, come produzione di plastici, opere grafiche e componimenti in rima. 

F. IL SOLE IN CLASSE 

Il progetto ha come finalità la diffusione, la conoscenza ed il corretto utilizzo delle energie rinnovabili, 

con l’obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento quotidiano 

rispettoso dell’ambiente. Gli incontri saranno sviluppati, utilizzando un approccio ludico- didattico che 

fa uso di cartoni animati e filmati multimediali, analizzando in modo condiviso le problematiche 

ambientali, fornendo dibattiti e confronti sui temi trattati, dando spazio alle opinioni e alle idee degli 

studenti; fornendo suggerimenti per strategie risolutive e verificando le conoscenze acquisite con test e 

giochi di gruppo. Gli incontri, inoltre, hanno il risultato di diffondere uno stile di vita-ecosostenibile ed i 

gruppi a cui si rivolge sono formati da 15 ai 30 alunni della scuola secondaria di primo grado, i quali 

svolgeranno attività didattiche di approfondimento, come produzione di plastici, opere grafiche e 

componimenti in rima. 
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ART. 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ  
 

Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte a partire da febbraio 2019 e fino ad agosto 2019, salvo 

eventuali proroghe autorizzate dall’autorità di gestione FSE. 

 

ART. 4 – CRITERI DI SELEZIONE   
 

Le richieste di adesione (modello allegato A) perverranno direttamente al/alla docente 

coordinatrice di plesso, che le farà recapitare alla docente di Supporto al Coordinamento 

“Animatore”, prof. BRANCELLI EMILIO. 

I moduli prevedono una durata di 30 ore con la frequenza di 19/28 allievi; è, tuttavia, consentito 

ammettere con riserva ulteriori  9 alunni per “compensare” eventuali rinunce o abbandoni. 

Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo (n. 9) per due 

incontri consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso. 

Nel caso in cui le richieste di adesione pervenute risultassero in esubero rispetto al numero massimo di 

alunni previsto per ciascun modulo, si procederà ad una selezione, a cura dei Consigli di 

classe/interclasse, riconoscendo precedenza ad alunne/i con bisogni formativi ed educativi individuati 

dal consiglio di classe/interclasse: 

 per compensare Disagio/ svantaggi culturali, economici e sociali, 

 consolidare e rafforzare, recuperare e potenziare le abilità di base, le capacità linguistiche, 

logico-matematiche, informatiche, le competenze di cittadinanza attiva e consapevole; 

 favorire lo sviluppo di abilità legate all’intelligenza corporeo/cinestetica per promuovere lo 

“star  bene” con sé e gli altri, promuovendo autostima e successo scolastico, diminuendo, nel 

contempo il disagio negli alunni in difficoltà e favorendone l’inclusione. 
 

  
I genitori degli alunni individuati saranno informati dai docenti al termine della selezione. 

Successivamente gli stessi saranno convocati per le informazioni sulle attività e sulle modalità 

organizzative previste dal progetto, nonché per il rilascio delle necessarie autorizzazioni previste dalla 

normativa indicata in premessa. 
 

      A parità di condizioni si procederà ad un sorteggio pubblico. 
 

 

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato A) 

e deve essere comprensiva dell’allegato richiesto dall’Autorità di Gestione Scheda 

anagrafica/Consenso al trattamento dei dati personali e fotocopia della carta di identità dei genitori, 

in corso di validità.  

2. La domanda di partecipazione, corredata dagli allegati richiesti, dovrà pervenire direttamente 

al/alla docente coordinatrice di plesso, che le farà recapitare alla docente di SUPPORTO AL 

COORDINAMENTO “Animatore”, prof. BRANCELLI EMILIO,  entro e non oltre le ore 12:00 del 

20 Febbraio 2019, in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“SELEZIONE ALUNNI PROGETTO PON FSE”.  

 

 

 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it;
mailto:saic8ba00c@istruzione.it;
http://www.icedefilippo.edu.it/


 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
         
  ISTITUTO COMPRENSIVO   

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  
“ Eduardo De Filippo” 

 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428  

VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064  
email: saic8ba00c@istruzione.it;  saic8ba00c@pec.istruzione.it ; sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 

7 

 

 

ART. 6 TERMINI E CONDIZIONI 
 

 La partecipazione per gli alunni selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il progetto 

PON “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio”, è interamente finanziato dal MIUR 

attraverso il Fondo Sociale Europeo; 
 

 I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti ed esperti interni 

ed esterni; 
 

 La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, impegno 

prioritario a partecipare all’intero percorso formativo PON; 
 

 Per la partecipazione al corso PON,  è consentita la scelta di un (1) solo modulo; 
 

 Tutti i corsi si svolgeranno, prevalentemente, in orario extrascolastico (compreso il sabato 

mattina), sulla base del calendario che sarà comunicato al termine della selezione;  
 

 Le attività didattico-formative saranno articolate in uno o più incontri settimanali per ogni modulo; 
 

 Alla fine del percorso gli alunni partecipanti ai moduli un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite; 

 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico,  Dott.  Angelo De Maio. 

  

ART. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 3 – differimento 

– comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, può avvenire solo dopo la conclusione del 

procedimento. 

 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati 

nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive 

modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati 

personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle 

selezioni.  

 

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line e pubblicazione sul sito 

istituzionale www.icedefilippo.edu.it nella sezione PON ed Amministrazione Trasparente. Esso ha 

valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 
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ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.  

ALLEGATO B  - SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA ED INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E 

DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196. 

 

 

S.Egidio del M. Albino, 13/02/2019  

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                Dott. Angelo De Maio 
Documento informatico firmato digitalmente  

              ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FSE  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi  strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente scolastico 

dell’IC DE FILIPPO 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / 

territorio”,  autorizzato con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,  

Nato a ………………………………… (………) il ………………….  

residente a …………………………………………………… (…….)  

in via/piazza………………………………………………………………n. …. CAP …………  

Telefono …………………… Cell. ………………………… e-mail ……………………………...  

E 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,  

Nato a …………………………………………… (………) il ………………….  

residente a …………………………………………………… (…….)  

in via/piazza……………………………………………………………… n. …. CAP …………  

Telefono …………………… Cell. …………………………… e- mail …………………….......  

 

avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto PON “Uno, noi, Tutti, per il 

nostro ambiente / territorio”,  autorizzato con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377, 

per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - CUP  D17I17000140007     
 

CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a o affidato ……………………………………………………………….,  

nato a …………………………………., il …………………….,  

residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)  

in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,  

iscritto/a alla classe ___ della scuola primaria / secondaria I grado (cancellare la dizione non corrispondente alla 

propria situazione) di codesto Istituto Comprensivo, plesso ____________________________________,  
 

sia ammesso a partecipare alla selezione 
 

per la frequenza del seguente modulo previsto dal  Progetto PON “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / 

territorio” 
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MODULO 
Durata 

ORE 
SEDE 

Segnalare il 

modulo prescelto 

rispetto alla classe e al 

plesso di appartenenza 

Barrare 

la casella 
 

A 

RITORNO ALLA 

TERRA E NUOVE 

TECNOLOGIE 

30 

SAEE8BA04N 

Corbara 

Scuola primaria 

n.19/28 

Alunni Classi IV  

Scuola primaria 

 

B 

RITORNO ALLA 

TERRA: 

BIODINAMICA E 

NUOVE TECNOLOGIE 

30 

SAMM8BA02E 

Corbara 

Scuola sec. I grado 

n.19/28 

Alunni Classi  

I – II - III 

Scuola sec. I grado 

 

C 

LA STORIA A PASSO 

DI BAMBINO: ALLE 

ORIGINI DEL MITO 

DEL DIO SARNO, 

ALLE ORIGINI DELLA 

STORIA DI 

SANT'EGIDIO E DEL 

SUO PATRIMONIO 

CULLTURALE 
 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

30 

SAEE8BA01E 

S.Egidio Monte Albino 

Cap. P.P. 

Scuola primaria 

n.19/28 

Alunni Classi IV 

(oltre alle IV di CAP, 

possono partecipare 

anche le IV di S. 

Lorenzo) 

Scuola primaria 

 

 

D 

LA STORIA A PASSO 

DI BAMBINO: ALLE 

ORIGINI DEL MITO 

DEL DIO SARNO, 

ALLE ORIGINI DELLA 

STORIA DI 

SANT'EGIDIO E DEL 

SUO PATRIMONIO 
 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

30 

SAMM8BA01D 

S. Lorenzo 

 Scuola sec. I grado   

n.19/28 

Alunni Classi  

I – II - III 

Scuola sec. I grado   

 

 

 

 

 

E GREEN SCHOOL 30 

SAEE8BA02G 

Orta Loreto 

Scuola primaria 

n.19/28 

Alunni Classi IV  

Scuola primaria 

 

F IL SOLE IN CLASSE 30 

SAMM8BA01D 

Orta Loreto  

Scuola sec. I grado  

n.19/28  

Alunni Classi  

I – II - III 

Scuola sec. I grado   

 

 

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 

costi che di gestione. 
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Si precisa che l’I.C. “De Filippo” di S.Egidio del M.Albino (SA), depositaria 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 connesse con la partecipazione 

alle attività formativa previste dal progetto. 
 

S.Egidio del Monte Albino, ____________________________ 

 

     Firme dei genitori 

 

_____________________________________ 
 
 

_____________________________________ 
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ALLEGATO B 

 
 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE  
 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 

 

 

Codice Fiscale  
 

 
Nome  

 

 

Cognome   
 

 

Telefono (non obbligatorio)  
 

 

Cellulare (non obbligatorio)  
 

 

E-mail (non obbligatorio) 
 

 

 
SEZIONE 2 -  EVENTUALI ANNI RIPETUTI 

 

Anni ripetuti scuola primaria 

 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 

 

Anni ripetuti scuola secondaria di 

primo grado 

 

□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 

 

Anni ripetuti scuola secondaria di 

secondo grado 

 

□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it;
mailto:saic8ba00c@istruzione.it;
http://www.icedefilippo.edu.it/


 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
         
  ISTITUTO COMPRENSIVO   

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  
“ Eduardo De Filippo” 

 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428  

VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064  
email: saic8ba00c@istruzione.it;  saic8ba00c@pec.istruzione.it ; sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 

13 

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

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

 

Durante il tuo percorso scolastico hai frequentato 

corsi con i quali hai ottenuto una QUALIFICA E/O 

ATTESTATO? 
□ SI       □ NO (saltare alla sez. 4) 

 
Indicare l’anno di conseguimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare l’argomento  

 
□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro; 
□ Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio; 

□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la 

ristorazione e l'estetica 

□ Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione 

commerciale, attività promozionali; 

□ Arte, musica, moda, arredamento; 

□ Servizi sanitari e di assistenza sociale; 

□ Insegnamento e formazione; 

□ Informatica; 

□ Agricoltura e ambiente; 

□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica 

□ Lingue straniere;  

□ Altro 

(specificare………………………………………………

……………….......................................................................................

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

Indicare il monte ore complessivo del corso seguito 

 

□ Meno di 20 ore 

□ Tra 20 e 100 ore 

□ Tra 100 e 300 ore 

□ Tra 300 e 600 ore 

□ Tra 600 e 1200 ore 

□ Oltre 1200 ore 
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Indicare il tipo di attestato o qualifica  
che hai conseguito alla fine del corso 

□ Attestato di frequenza 

□ Attestato di specializzazione  

□ Attestato di perfezionamento  

□ Attestato di qualifica professionale (IeFP) 

□ Diploma professionale di tecnico (IeFP) 

□ Qualifica regionale professionale post-diploma 

□ Certificato IFTS 

□ Diploma di tecnico superiore (ITS) 

□ Altro 

 

 

  

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, 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 

certificazioni 

LINGUISTICHE? 

□  SI  
□ NO (saltare alla sez. 5) 

Sei in possesso di 

certificazioni 

INFORMATICHE ? 

□ SI   
 □ NO  (saltare alla sez. 5)  

Indicare la 

lingua 

 

 

□ Francese 

□ Inglese 

□ Spagnolo 

□ Tedesco 

□ Italiano L2 

□ Altro (specificare in 

campo 

aperto)……………………

………………………………

………………………………

………………………………

… 

Indicare il nome 

della certificazione   

 
□ CISCO 
□ ECDL 
□ EIPASS 
□ EUCIP 
□ IC3 
□ MOUS 
□ PEKIT 
□ ALTRO (specificare in 
campo aperto) 
………………………………
………………………………
………………………………
…………….. 

Indicare il livello  

 

 
□ A1    □ B2 

□ A2    □ C1 

□ B1    □ C2 

 

Indicare il livello  

 
□ Livello base 
□ Livello intermedio  
□ Livello avanzato 

 

 

Indicare l’anno di 

conseguimento  

 

 

………………………………

… 

Indicare l’anno di 

conseguimento  

 

 

………………………………

……….. 
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SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, PER 

OGNUNA, LE CARATTERISTICHE  (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, ECC..) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE 5 – 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 STUDIO  PADRE 
□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza di scuola elementare (o 

valutazione finale equivalente)  

□ Licenza di scuola media  

□ Compimento inferiore/medio di 

Conservatorio musicale o di Accademia 

Nazionale di Danza (2-3 anni) 

□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni  

□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni  

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni  

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni  

□ Diploma di istituto tecnico 

□ Diploma di istituto magistrale 

□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, 

Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc.  

Conservatorio (vecchio ordinamento) 

□  Diploma universitario (2-3 anni) del 

vecchio ordinamento (incluse le scuole 

dirette a fini speciali o parauniversitarie) 

□  Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I 

livello 

□  Laurea triennale (di I livello) del nuovo 

ordinamento 

□ Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di 

II livello 

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, 

laurea specialistica o magistrale a ciclo 

unico  

del nuovo ordinamento, laurea biennale 

specialistica  (di II livello) del nuovo 

ordinamento 

 

□ NON DICHIARABILE   

□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione 

finale equivalente)  

□ Licenza di scuola media  

□ Compimento inferiore/medio di 

Conservatorio musicale o di Accademia 

Nazionale di Danza (2-3 anni) 

□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni  

□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni  

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni  

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni  

□ Diploma di istituto tecnico 

□ Diploma di istituto magistrale 

□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, 

Arte Drammatica, ISIA, ecc.  

Conservatorio (vecchio ordinamento) 

□  Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 

ordinamento (incluse le scuole dirette a fini 

speciali o parauniversitarie) 

□  Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I 

livello 

□  Laurea triennale (di I livello) del nuovo 

ordinamento 

□ Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II 

livello 

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, 

laurea specialistica o magistrale a ciclo unico  

del nuovo ordinamento, laurea biennale 

specialistica  (di II livello) del nuovo 

ordinamento 

 

□ 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, SPECIFICARE qui di 

seguito  il titolo di studio conseguito dal PADRE  
(………..………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………..…..………

………………………………) 

 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

MADRE 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE  

PADRE 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 

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

contratto a tempo indeterminato 

□  Occupato alle dipendenze private con contratto a 

tempo determinato/a progetto 

□ Occupato alle dipendenze private con contratto a 

tempo indeterminato 

□ Lavoratore autonomo 

□ Imprenditore/libero professionista 

□  In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 

□  In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 

□  In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi 

□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da meno di 6 

mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi 

□  In mobilità 

□  In cassa integrazione 

□  Pensionato/a 

□  Casalingo/a 

□  Studente 

□  Disoccupato/a 

□ NON RILEVABILE   

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto di lavoro a tempo determinato /a 

progetto 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto a tempo indeterminato 

□  Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo determinato/a progetto 

□ Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo indeterminato 

□ Lavoratore autonomo 

□ Imprenditore/libero professionista 

□  In cerca di prima occupazione da meno di 6 

mesi 

□  In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 

□  In cerca di prima occupazione da 12-23mesi 

□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 

mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da meno di 6 

mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da oltre 24 

mesi 

□  In mobilità 

□  In cassa integrazione 

□  Pensionato/a 

□  Casalingo/a 

□  Studente 

□  Disoccupato/a 

□ NON RILEVABILE   
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SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

 

Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è 

composto?  

 

□ Un solo adulto  
 

□ 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  

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 
 

□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. “De Filippo” 
S.Egidio del M.Albino (SA) 

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

 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E 

DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

 

1. INTRODUZIONE 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (di seguito 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” (di seguito PON Scuola) nel quale INDIRE è 
chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del sopra richiamato PON, 
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. 
 
La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati (nel seguito GDPR o Regolamento) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). Si precisa che ogni riferimento al D.Lgs. 196/2003 deve intendersi valido ed 
efficace nei limiti e nella misura in cui le norme richiamate sono in vigore anche successivamente alla data di 
applicazione del Regolamento. Secondo la suddetta normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle persone. 
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela dei dati. 
Si ricorda che dal punto di vista operativo, il consenso esplicito raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 
resta valido. 
La presente informativa è resa al fine di acquisire il consenso esplicito al trattamento dei dati personali per 
aderire all’iniziativa “Programma Operativo Nazionale Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento 
– Programmazione 2014-2020” 
 
2. DEFINIZIONI (cfr. GDPR art. 4) 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, si 
forniscono le seguenti informazioni: 
 

a. L’interessato è una qualunque “persona fisica” residente in uno Stato Membro dell’Unione Europea 

identificata o identificabile attraverso i propri dati personali. 

b. Dato Personale è qualsiasi informazione riguardante un interessato che lo rende identificabile; si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  

I dati personali inseriti nella sezione Anagrafica del sito GPU 2014-2020 sono consultabili all’indirizzo 
http://pon20142020.indire.it/classes/common/ELENCO_DATI_PRIVACY.pdf  
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c. Categorie particolari di dati personali sono quei dati in grado di rilevare l’origine razziale o etnica, 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 persona fisica, dati relativi alla salute o 

alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Sono da considerare allo stesso modo i dati 

relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. 

d. Consenso dell’interessato è una qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione 

o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 

e. Trattamento è qualunque operazione automatica o manuale effettuata sui dati personali o particolari che 

consenta l’identificazione dell’interessato. Qualora il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere 

in grado di identificare l’interessato, non è necessario acquisire il consenso e non si applicano gli articoli da 

15 a 20 del Regolamento. 

 
3. TITOLARE E RESPONSABILI  

a. Il Titolare del trattamento dei dati è: 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e Gestione 
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Autorità di Gestione dei Programmi Operativi finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei, Viale Trastevere 76/a Roma, Italia (nel seguito MIUR). 

b. Il Responsabile del Trattamento dei dati è:  

INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo Buonarroti, 
10 – 50122 Firenze, Italia  

c. Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, nel seguito “DPO”) 

Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, il Titolare del Trattamento (MIUR) ha nominato un proprio DPO i cui compiti e recapiti sono 
pubblicati all’indirizzo http://www.miur.gov.it/web/guest/altri-contenuti-protezione-dei-dati-personali  
Allo stesso modo, il Responsabile del Trattamento (INDIRE) ha nominato un proprio DPO, domiciliato 
per la carica nella sede legale INDIRE,  i cui recapiti sono pubblicati all’indirizzo http://www.indire.it/privacy/  

 
4. FINALITA’ DELLA RACCOLTA DATI, LORO UTILIZZO, E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

a. La base giuridica del trattamento dei dati per consentire lo svolgimento dell’iniziativa nell’ambito delle 

attività istituzionali del Titolare e del Responsabile del Trattamento è conforme all’’ex art. 6 del Regolamento 

(Liceità del Trattamento); per questo motivo è necessario acquisire la manifestazione di consenso. 

b. Le informazioni personali richieste e il conseguente trattamento  hanno pertanto le seguenti finalità: 

 consentire lo svolgimento delle attività scolastiche aggiuntive erogate presso la scuola nell’ambito del 

“PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 

 consentire l’erogazione dei servizi informatici richiesti per la partecipazione all’iniziativa 

 permettere le finalità istituzionali dell’INDIRE; 

 adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 

da un ordine dell’Autorità di Gestione, nonché per esercitare i diritti del Titolare del trattamento 

 garantire l’adempimento di obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Trattamento. 

c. Il trattamento dei dati sarà effettuato prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su server 

ubicati sul territorio italiano, presso le sedi INDIRE o presso aziende terze operanti nel settore dell’ICT. I dati 

potranno essere trattati anche in modalità non elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali.  

d. I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il 

periodo di conservazione dei dati normalmente non supera i cinque anni dalla data di conclusione 

dell’iniziativa. Tale periodo viene inoltre determinato in modo da garantire la corretta conservazione dei dati 

su supporto cartaceo o informatico per il numero di anni definito dalle normative UE e nazionali vigenti in 

materia di conservazione della documentazione amministrativa e contabile. 
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e. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità 

per l’interessato di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto le attività non potranno 

essere rendicontate dalla scuola come quota parte dei costi di gestione. 

f. I dati potranno essere trattati da personale INDIRE autorizzato (incaricati del supporto tecnico alla 

piattaforma, ricercatori, ecc.), e da collaboratori esterni autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della 

riservatezza e della privacy I dati potranno essere affidati anche ad aziende terze operanti nel settore 

dell’ICT, nominate a loro volta Responsabili del trattamento. 

g. Il trattamento non ha ad oggetto dati personali particolari. Pertanto nelle parti dei questionari che 

consentono risposte libere non devono essere inserite le tipologie di dati descritte al punto 2.e della presente 

informativa. 

h. Qualora nello svolgimento delle attività dovesse essere raccolto materiale documentale e/o audiovisivo 

che riporta dati o immagini di terzi e, in particolare, di minori, saranno acquisiti preventivamente i necessari 

consensi dai genitori/tutori di minori, dagli studenti maggiorenni, o da terzi interessati. 

i. Non vengono eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti. 

 
 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI 

a. Con esclusione del Titolare del Trattamento e del responsabile del Trattamento, I dati personali potranno 

essere oggetto di diffusione solo in forma aggregata e anonima a fini statistici o di ricerca. I dati forniti 

potrebbero essere condivisi con altre terze parti pubbliche (Enti Pubblici di Ricerca, Università, altre 

Amministrazioni dello Stato) sempre per scopi di ricerca e nell’ambito delle finalità istituzionali degli Enti. 

b. Attualmente non è previsto nessun trasferimento dei dati personali verso Paesi ExtraUE.  

 
5 DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI 

 
a. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 

del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di:  

 accesso ai dati personali; 

 rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato; 

 aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati; 

 richiesta al Titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 

 richiesta al Titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 

 richiesta al Titolare di eseguire una limitazione del trattamento (ad es. perché alcuni dati ritenuti in 

eccesso rispetto alle finalità da espletare); 

 richiesta al Titolare della portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro Titolare senza aggravi o 

spese a carico dell’interessato; 

 opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

 presentare formale reclamo al Garante Privacy.     

b. Per eventuali richieste o domande relative alle modalità di esercizio dei diritti, l’interessato (o in caso di minori 

il genitore o tutore) può contattare il DPO del Titolare agli indirizzi specificati al punto 3.c precedente 
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6. ACCESSO ALLE PIATTAFORME INFORMATICHE 

a. L’accesso alle piattaforme informatiche INDIRE di supporto al PON Scuola è possibile o attraverso il sistema 

di identificazione digitale del Titolare, o attraverso un’auto-registrazione diretta alle piattaforme; a tal fine è 

richiesta la compilazione di un form con dati personali e l’esplicito consenso al loro trattamento. Il 

mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile l’utilizzo dei servizi informatici richiesti. 

b. Ai bambini minori di 16 anni non è consentito aprire un account sulle piattaforme IT INDIRE se non 

accompagnato da consenso esplicito di un genitore o di un tutore legale del minore. 

c. Cookies.  

Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell’utente, sul suo smartphone o su altri 
dispositivi quando questi visita un sito internet. Il cookie aiuta i siti internet a riconoscere i dispositivi nelle loro 
successive visite. Esistono altre tecnologie simili come i pixel tag, i web bug, i web storage e altri file e 
tecnologie simili che hanno la stessa funzione dei cookies. In questo documento si utilizza il termine "cookie" 
per descrivere tutte le tecnologie che raccolgono informazioni in questo modo. La tipologia dei cookies sui siti 
INDIRE sono utilizzati per gli scopi illustrati di seguito. L’utilizzo di tali cookies e lo svolgimento dei trattamenti 
ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina vigente, il suo consenso. Tuttavia la policy INDIRE 
prevede che Le venga chiesto un consenso esplicito all’installazione del cookie sul suo dispositivo. 
Cookies tecnici. Nel corso della Sua navigazione sulle pagine dei siti internet INDIRE, verrà installato sul 
Suo dispositivo e, in particolare, nel browser di navigazione alcuni cookies, al fine di: 

 analizzare l’accesso, l’utilizzo ed il funzionamento del Servizio: utilizziamo queste informazioni per 

mantenere, gestire e migliorare continuamente il Servizio; 

 gestire alcune funzionalità del Servizio, in linea con le Sue scelte: quando continua ad utilizzare o si 

riconnette al Servizio, potremo per esempio ricordare il nome utente, l’ultima pagina letta, o come sono 

stati personalizzati i nostri Servizi; 

 memorizzare la Sua scelta relativa al consenso all'installazione di cookies. 

Cookies analitici o statistici. Sono cookies necessari per acquisire informazioni statistiche in forma 
anonima e aggregata, relative alla sua navigazione sulle pagine dei Siti INDIRE. 
Si tratta, in particolare, dei cookie relativi ai servizi di analisi statistica Google Analytics 
(https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it) 

d. Preferenze del browser. I più diffusi browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookies. È 

possibile impostare il proprio browser per rifiutare i cookies o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso modo in 

cui si disabilita l’utilizzo dei cookie, si possono disabilitare le altre tecnologie similari.  
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CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

 

GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente __________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a ________________________________ 

via____________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________ della scuola ________________________________________________ 

 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 

196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei 

confronti del minore,  

 

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE 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 copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

              Firma del/dei genitore/i o tutore/i 

 

                                      __________________________________ 

 

__________________________________ 
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