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DOMANDA DI SELEZIONEPERLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 10.Z.2A-FdRPOC- LA-Z018-141

Fondi Strutturali Europei _ Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Programma operativo complementare Il Per la scuola. Competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014.20" Asse I _ Istruzione _ Fondo di Rotazione. Incoerenza con Asse I _
Istruzione- Fondo Sociale Europeo ( FSE-obiettivo specifico 10.2- azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A Il

Competenze di base.Awiso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività

digitale e delle competenze di Il Cittadinanza digitale", Prot 2669 del 03/03/2017.

_I_ sottoscritt_ genitore dell'alunn_ ·..·..·..·..·· frequentante

per l'anno scolastico 2018/2019 la classe Sez · .

del!' Istituto ,chiede che _I_ propri_ figli_ venga ammess_ alla selezione per la partecipazione alle

attività formative relative al/ai Modulo/i come di seguito indicato/i:

AZIONE
DURATA Barrare ilmodulo prescelte

10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-141

Tipologia di modulo: Sviluppo del
pensiero computazionale e della

creatività digitale

Titolo del Modulo:
D

GIO-CODING
30 ore
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Tipologia di modulo:
Sviluppo del pensiero computazionale e

della creatività digitale D
Titolo del Modulo 30 ore

MATEMA TI - CODING

Tipologia di modulo:
Sviluppo del pensiero computazionale e

Ddella creatività digitale

Titolo del Modulo 60 ore

..... SONO CONNESSO

Residenza:
Citta _ CAP _ Via ___

Telefono fisso : Cellulare _

Data, _ Firma dell'alunno/a _

Firma del genitore _

(Allegare copia documenti di identità dei firmatari, precisando che per l'alunno deve essere valida per
l'espatrio)
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SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI

Codice Fiscale (studente)

Nome (studente)

Cognome (studente)

Telefono (Recapito famiglia)

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI

Anni ripetuti scuola primaria
D nessuno D 1 anno D 2 anni D 3 anni D 4 o più

anni

D nessuno D 1 anno D 2 anni D 3 anni D 4 o più
anni

D nessuno D 1 anno D 2 anni D 3 anni D 4 o più
anni

Anni ripetuti scuola secondaria di
primo grado
Anni ripetuti scuola secondaria di
secondo grado

(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)
SEZIONE 3 - CORSI EXTRA-SCOLASTICI

Durante il tuo percorso
scolastico hai frequentato
corsi extra scolastici?

D SI D NO (saltare alla sez. 4)

Indicare l'anno

Indicare l'argomento

oNormativa sulla sicurezza e salute sul luogo di
lavoro;
oContabilità, amministrazione e lavori d'ufficio;
oProfessioni per il turismo, gli alberghi, la
ristorazione e l'estetica
oGrafica/pubblicità, marketing, distribuzione
commerciale, attività promozionali;
oArte, musica, moda, arredamento;
oServizi sanitari e di assistenza sociale;
oInsegnamento e formazione;
oInformatica;
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oEdilizia, elettronica, elettricità e meccanica
oLingue straniere;
oAltro
(specificare························ .

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

o Meno di 20 ore

Indicare il monte o Tra 20 e 100 ore
ore

complessivo del corso seguito o Tra 100 e 300 ore
o Tra 300 e 600 ore
o Tra 600 e 1200 ore
o Oltre 1200 ore

Indicare il tipo di titolo che
hai conseguito alla fine del

corso

o Attestato di frequenza
o Attestato di specializzazione
D Attestato di perfezionamento
D Attestato di qualifica professionale (IeFP)
D Diploma professionale di tecnico (IeFP)
D Qualifica regionale professionale post-diploma
D Certificato IFTS
D Diploma di tecnico superiore (ITS)
D Altro

SEHAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PEROGNUNO DEGLI ALTRI
CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE

.................................................................................................................................

... .

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE

Indicare la
lingua

D SI
D NO (saltare alla sez.
5)

Sei in possesso
di

certificazioni
LINGUISTICHE?

Indicare il
livello

D Al
D A2
D BI

D B2
D Cl
D C2

Sei in possesso
di

certificazioni
INFORMATICHE?

Indicare il
livello

D SI
D NO (saltare alla
sez. 5)

D Francese
D Inglese
D Spagnolo
D Tedesco
D Italiano L2
D Altro (specificare in
campo
aperto) .

Indicare il nome
della

certificazione

D CISCO
D ECDL
D EIPASS
D EUCIP
DIC3
D MOUS
D PEKIT
DALTRO (specificare
in campo aperto)

D Livello base
D Livello intermedio
D Livello avanzato

Indicare l'anno
di conseguimento

Indicare l'anno
di conseguimento
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Con riferimento alla risposta
fornita alla domanda precedente,
specificare qui di seguito il titolo
di studio conseguito dalla MADRE
dello studente
( .
......................................................
......................................................
......................................................
... ...)... .

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE

MIUR

Mir-.o delllstruzione.dell'Univers"à e della Ricerca
~ per la prograrrwnazion e la Gestione delle
_ Umane.Fnanziarie e Strumentati
Direzione Generate per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la geotione del Fondi Strutturali per
1_ • per l'InnovazioneDigitale
lJftIcio rv

Con riferimento alla risposta fornita
alla domanda precedente, specificare
qui di seguito il titolo di studio
conseguito dal PADRE dello studente
( .
. .

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

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
PADRE

Questi dati completano le informazioni scolastiche dei corsisti partecipanti alle attività
finanziate con il fondo FSE.

oOccupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
oOccupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
oOccupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinatola progetto
o Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
o Lavoratore autonomo
o Imprenditore/libero professionista
oIn cerca di prima occupazione da meno di 6
mesi
oIn cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
o In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi
oIn cerca di prima occupazione da oltre 24
mesi
oIn cerca di nuova occupazione da meno di 6
mesi
D In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
oIn cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
oIn cerca di nuova occupazione da oltre 24
mesi
oIn mobilità
D In cassa integrazione
oPensionato/a
oCasalingo/a
oStudente
D Disoccupato/a
o NON RILEVABILE

oOccupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
D Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
D Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinatola progetto
D Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
D Lavoratore autonomo
D Imprenditore/libero professionista
oIn cerca di prima occupazione da meno di 6
mesi
o In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
oIn cerca di prima occupazione da 12-23mesi
o In cerca di prima occupazione da oltre 24
mesi
D In cerca di nuova occupazione da meno di 6
mesi
D In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
D In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
oIn cerca di nuova occupazione da oltre 24
mesi
D In mobilità
oIn cassa integrazione
D Pensionato/a
o Casalingo/a
oStudente
oDisoccupato/a
O NON RILEVABILE
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o
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VEROLI 2"- VEROLI

Via I Luci snc • 0775-237089 FAX 0775-237089BJ fric848006@istruzione.it

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

INFORMATIVAEXARTICOLO13 D.LGS196 DEL2003
EACQUISIZIONE

CONSENSOALTRATTAMENTODEIDATIPERSONALI

L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (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" la cui gestione è stata affidata dal
MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle
azioni del sopra richiamato "PON per la scuola 2014/2020", 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.10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-141

Il D.Lgs.n. 196del 30/6/03"Codicein materiadi protezionedei dati personali"prevedela tutela delle personee di
altri soggetti(anchei minori)rispettoal trattamentodei dati personali.Secondola normativaindicata,tale
trattamentosarà improntatoai principidi correttezza,liceità,trasparenzae di tutela della riservatezzae dei diritti
del minoreinteressato.
1. Finalitàdel trattamento
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività
scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell'ambito del "PON per la scuola. Competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020".

2. Modalitàdel trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell'Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare
del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento
idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU
(http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto.

3. Ambitodi comunicazionee diffusionedei dati
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione
solo in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del "PON per la scuola. Competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020". I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE
incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto
della riservatezza e della privacy.
4 Titolaredel trattamento:(art. 28 del D.Lgs 196/2003):Autorità di Gestione - MIUR
5·Responsabiledel trattamento:(art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, n.ellafigura del suo rappresentante
I~gale p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 Integrata con atto prot. n.
AOODGEFID/0034SSS.01del 28/07/2017

9



Unione Europea

FonDI
ITAUTTUAALI

EUAOPEI

t.Iinislero doInstnuione. doIl'Universnà e della Ricerca
Dipartimentoper la prtlQI'8IMl8Zionee la Gestione delle
Risorse Umane. Finanziariee Strumenta1i
OireztoneGeneraleper interventi in materia dì Edilizia
Sc:olastica per la gestionedei Fondi Strutturaliper
l'Istruzione e per 11nnovazione Digitale
lIfficio IVMIUR

6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l'impossibilità per lo
studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l'attestato e
non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione.

7. Diritti dell'interessato
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all'aggiomamento,
la rettifica o l'integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazionidovrannoessere inviate al
titolaredel trattamento:MIUR- DGEFID- Uff. IVAdGPON- VialeTrastevere76/a, 00153Roma,00153.

STUDENTE MINORENNE

lilla sottoscrittola natolaa _

il , residente in via città, provo__

e
lilla sottoscrittola natolaa _

il , residente in via città. provo__

gen~orinutori legalidell'allievola~ _

natola il , residente a _
via, _

frequentante la classe della scuola _

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel
pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la
raccolta e il trattamento dei dati 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_I_I_

Si allega copiale delli documentoli di identità in corso di validità.

Firme dei genitoriltutori
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