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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni XXIII” 
TRASPORTI E LOGISTICA – SATH06001E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico - 

SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D IeFP Operatore amministrativo segretariale 

Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 fax. 089 6306672 – 089 752655 

Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656 

Sito web: isisgiovanni23.gov.it - email: sais00600e@istruzione.it 

IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 

 

 

AGLI STUDENTI 

ALBO 
SITO WEB 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di ALUNNI che intendono partecipare 

ai Progetti: 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-982 “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE”  

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-898  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consigliod’Istitutodel21/4/2017con il quale è stata approvata la 

partecipazione ai PON in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 20/1/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018 e successive variazioni; 

VISTO   la Delibera del Consigliod’Istituton.7del30/6/2017 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni; 
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VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 

del 21.03.2016, 5610 del21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 

6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota MIUR - AOOODGEFID n. 3500 del 22/02/2018 relativa alla pubblicazione 

sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria 

definitiva dei progetti finanziati; 

VISTA le note MIUR con cui sono stati autorizzati i progetti: Prot. n. AOODGEFID/28248 del 

30/10/2018  codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-982 – Pensiero Computazionale e 

Prot. AOODGEFID-23573 del 23/07/2018  codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-

898 – Cittadinanza Globale; 

EMANA 

il seguente avviso pubblico per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi: 
 

Articolazione PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE Destinatari 

Titolo Modulo Durata Obiettivi Modulo  

1-"B come benessere" 

(benessere, corretti stili di 

vita, educazione motoria e 

sport) 60 ore 
Acquisire competenze su attività sportive e 

alimentazione 
biennio 

Destinatari: n.20 allievi 

2-"Sosteni...amiamoci" 

(educazione ambientale) 

60 ore 

Acquisire conoscenza della questione 

ambientale/promozione della economia 

green  

biennio 

Destinatari: n.15 allievi 

3-"CIVIS" ( cittadinanza 

attiva) 

60 ore 

Sviluppare una “forma mentis” di tipo etico-

partecipativogiuridico 

in grado di neutralizzare ogni forma di 

illegalità, di indifferenza e di scetticismo 

Biennio e triennio 

Destinatari: n.17 allievi 

     

Articolazione PON PENSIERO COMPUTAZIONALE Destinatari 

Titolo Modulo Durata Obiettivi Modulo  

1-"GIStruzione"  30 ore acquisire dimestichezza con il sistema informativo 

geografico prodotto da Esri: ArcGIS, per consentire la 
TRIENNIO 
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Destinatari: n.18 allievi 

manipolazione ed 

elaborazione di dati geografici, la condivisione di 

informazioni e di mappe, la 

geolocalizzazione. I 

 

2-"Cittadini del web” 

30 ore 

analisi, elaborazione, discussione di temi come il 

cyberbullismo, l' open government, i big data, la 

multimedialità, lo storytelling, gli 

ambienti virtuali. i social reading) 

- educazione ad un uso consapevole della rete ( diritti e 

responsabilità in internet, la 

privacy, la libertà di espressione) 

-  “creazione e compilazione” di un progetto per  

 comunicare in rete  

 TRIENNIO E BIENNIO 
Destinatari: n.18 allievi 

3- 3D 

30 ore 

analisi ed elaborazione di un modello oggetto di stampa 

preventivamente progettato con il CAD 

- suddivisione in gruppi di lavoro per la stampa 3D di una 

biella 

TRIENNIO E BIENNIO  
Destinatari: n. 16 allievi 

4- Meteorology ADDICT 

60 ore 
analisi ed elaborazione dei dati meteorologici 

per la “creazione e compilazione” Di un  BLOG per fornire le 

previsioni del tempo a misura di ragazzo 

alunni della scuola media 

Torrione Alto e biennio del 

Giovanni XXIII Destinatari: N. 19 allievi 

 

 

 
I tutor di riferimento per ogni progetto sono: 

Articolazione Pon Pensiero Computazionale  

GiStruzione Bottone Massimiliano 

Cittadini del Web D’Amato caterina 

3D 
Giambrone Laura 
(esterno) 

Meteorology addict Cancro Rosaria 

Articolazione Pon Cittadinanza Globale  

B come Benessere Pignataro Paola 

Sosteni...amiamoci Esposito Giulia 

CIVIS D’Amato Caterina 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

I criteri per la selezione dei partecipanti saranno i seguenti: 
 La media dei voti riportati nell’a.s. precedente, oppure il voto all’esame conclusivo della scuola 

secondaria di primo grado (a parità di voto prevale la media più bassa) se i destinatari sono 
alunni del biennio; 

 Il voto di condotta riportato nell’a.s. precedente Rischio dispersione (maggior numero di 
assenze fatte registrare nel corso del corrente anno scolastico) su segnalazione del Consiglio 
di classe (a parità di media prevale il voto più basso); 

 Attitudine a svolgere attività laboratoriali (su indicazione del Consiglio di classe)  
 

TERMINI E CONDIZIONI 
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La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: i progetti PON 
sono interamente finanziati dal MIUR attraverso il Fondo Sociale Europeo; 
I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed esterni; 
La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, impegno a 
partecipare all’intero percorso formativo; 

La partecipazione ai corsi prevede il rilascio di un attestato valido per l’attribuzione del credito 
scolastico, secondo le modalità previste dal PTOF. 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu 
all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 06/05/2019. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
− i dati personali dello studente; 
− la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 
− l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.S.I.S. GIOVANNI XXIII 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai PON  

1. Pensiero computazionale 
2. Cittadinanza globale 

 

 
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 n. Prot. ________del _________ relativo alla selezione di partecipanti 

al progetto dal titolo: _____________________ 
 

CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a  

………………………………………………………………………………………….,  

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

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

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

iscritto/a alla classe ___sez. ___dell’ I.S.I.S. GIOVANNI XXIII,  sia ammesso/a a partecipare 

al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto: 

Titolo Pon Titolo Modulo 
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I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso 
di partecipazione il sottoscritto si impegna 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.  
Si precisa che l’I.S..I.S. GIOVANNI XXIII, depositario 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.  
 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: Scheda notizie partecipante  

 
Data,  Firme dei genitori  

 _____________ 

 _____________ 
-----------------------                                                            ------------------ 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., 

informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive 
integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 

rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione 
e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della 

nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del 

Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 
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Scheda notizie partecipante 
 

 

 

Data ______________ 
 

 

Firma dei genitori                                                 Firma partecipante 
 

__________________ _________________ 

__________________ 

Codice Fiscale   

Cognome e Nome   

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Comune di residenza  

Provincia di nascita  

Provincia di residenza  

Telefono  

Mail  
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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 

 

 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

 

 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 
 

 

 
Codice Fiscale 

 

Nome 

 

Cognome 

 

Telefono 

 

Cellulare 

 

E-mail 
 

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 1  

grado 

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

 

Anni ripetuti scuola secondaria di 2 

grado 

secondo grado 
□ nessuno □ 1 anno  □ 2 anni  □ 3 anni □ 4 anni  □ 5 anni 
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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) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 
 
 

……………………………………….. 

 

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 

□ 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 

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- 

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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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni XXIII” 
TRASPORTI E LOGISTICA – SATH06001E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico - 

SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D IeFP Operatore amministrativo segretariale 

Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 fax. 089 6306672 – 089 752655 

Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656 

Sito web: isisgiovanni23.gov.it - email: sais00600e@istruzione.it 

IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 

 

 

 

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

 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 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. 

  _ 

 

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 

mailto:sais00600e@istruzione.it
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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. 

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 dell'allievo/a 

     

nato/a  il , residente a _                  

via _ 

frequentante la classe     _ della scuola _ 
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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 / /    _ 

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

Firme dei genitori/tutori _________________________________________________________________ 

 

STUDENTE  MAGGIORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a   _  _ nato/a a _ 

    il _, residente in 

via _ _ città  _ prov.     

frequentante la classe     _ della scuola _ 

      

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza 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 / /    _ 

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

Il/La sottoscritto/a 

__________________________ 

 


