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Circ. n. 152                              Ai genitori degli alunni della 

Scuola Secondaria di I gr. 

Gentili famiglie, 

 

il nostro Istituto partecipa ai bandi relativi al Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei - 2014/2020. 

 

Le priorità del PON si possono riassumere in cinque punti: 

 

1. ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione; 

2. rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti 

formali, non formali e informali; 

3. migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro; 

4. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale; 

5. investire nella capacità istituzionale e nell’efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi 

pubblici a livello nazionale. 

 

L’istituto partecipa all’avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado per libri e kit scolastici.  

Avendo ottenuto l’autorizzazione al progetto, con relativo finanziamento, la scuola aveva già predisposto il  

modulo di rilevazione del fabbisogno informatico utile, in caso di necessità a ricorrere alla Didattica Digitale 

Integrata per quarantena o eventuale lockdown, per individuare gli studenti cui fornire un dispositivo in 

comodato d’uso, acquistato attraverso il Progetto PON “Libri e KIT Didattici. 

 

Sulla base delle richieste delle famiglie (modello allegato) e del modello ISEE, una Commissione di Valutazione 

individuerà gli allievi che potranno avere in comodato d’uso un dispositivo acquistato attraverso il Progetto 

PON “Libri e KIT Didattici”. 

 

Certi di venire incontro alle reali necessità di apprendimento dell’alunno/a e di arricchire l’offerta formativa 

dell’istituto vi invitiamo a compilare l’allegata domanda e il form entro martedì 30 marzo 2021. 

Cordiali saluti. 

 

- All. 1_richiesta delle famiglie con liberatoria privacy 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Linda Zambon 

                                                                “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

 del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.   

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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MODULO RICHIESTA  

PON SUSSIDI DIDATTICI  
    

Il/Lasottoscritto/a________________________________nato/a_______________________

______________ prov. ______ il _________________genitore/tutore dell’alunno/a 

_________________________ nato/a a______________________ il 

_______________ frequentante la classe _______ della scuola secondaria di I grado, residente 

in_______________________________ prov. ______ 

Via/Piazza________________________________________________________ n.civ. ____ 

telefono/cellulare del genitore/tutore_____________________________  

mail _____________________@_______________  

C H I E D E 
  
di partecipare alla selezione per usufruire dei supporti didattici forniti dalla scuola in 
comodato d’uso per l’a.s.2020/21. 
 
Il presente modello ha valore di autocertificazione - ai sensi art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 – esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - rispetto ai 
requisiti espressi nella comunicazione relativa: 
 

● Valore ISEE relativo all’anno 2020 ________________ 

● Fratelli/sorelle conviventi che frequentano I.C. Marro 

❏ SI            numero _________   

❏ NO 

● Alunno/a con bisogni educativi speciali             

❏ SI 

❏ NO 

Per la semplificazione alla tabulazione dei dati vi chiediamo di compilare il 

google moduli entro martedì 30 marzo 2021 accedendo al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/1c-imawuIqVhc9L3K3DS68qLleMNji35Vd-g8_shOCGs/edit 

 

Data, ______________    Firma del genitore/tutore dell’alunno/a 

      ________________________________ 

 

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 
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INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 - INFORMATIVA EX ART 13-14 DPGR 2016/679 

E ACQUISIZIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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: “Una scuola che include” kit didattici per gli alunni 10.2.2A-FSEPON-

LA-2020-323. 

 

Il 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 di tutela della riservatezza e dei diritti 

del minore interessato. 

 

1. Finalità del 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. Modalità del 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. Ambito di comunicazione e diffusione dei 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. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 

 

5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale 

p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. AOODGEFID/0034555.01 

del 28/07/2017 

 

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’aggiornamento, la 

rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare 

del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153. 
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STUDENTI/E MINORENNI/E 

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 dell'allievo/a_______________________________________________________ 

nato/a___________________ 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 ___/___/___  

 
 

 
       Firme dei genitori/tutori 

                                                                                              

                                                                                               
__________________________________ 
 

     
      __________________________________ 

 

 

 

 


