
I p,gn FOnOllTRUTTURALI EUROPEI
PERLA SCUOLA - COMPETENZE EAMBIENT!

PER L'APPRENDìMENTO- FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO
"CELSO MACOR""di Romans d'Isonzo
Sedelegale:
viaRoma,9 - 34070 -Marianodel Friuli (GO)
tel 0481.69196 - e-mail:goic801002@istruzione.it

Mln~tero dell'lstrullone,dell'Unlvmitl! e della RIcMiI
DIpartimento per laProgrammazione

01_ Generaleper InteMntlln materia di edilIZIa
scolastica, per lagestione del fondi strutturali per

l1struzJonee per nmovazlone digitale
UffidolVUNIONE EUROPEA MIUR

Prot. n. 4750 vedi segnaturaSDG Mariano del Friuli, 26/10/2018

Ai Genitori e Agli Alunni
Alle sezionidi:
Pubblicità Legale- Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell'istituzione scolastica
ICROMANS.GOISS.IT

AWISO INTERNOSELEZIONEALUNNI
per la partecipazione al Progetto PON/FSE"10.2.5A-FSEPON-FR-2018-20"- Titolo Arte, Storia, Cultura e ... Noi.

la nota prot. AOODGEFID/4427del 02/05/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Awiso pubblico
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". AsseI - Istruzione
- FondoSocialeEuropeo(FSE),Obiettivo specifico 10.2,Azione 10.2.5;
le delibere degli OO.Cc.competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F.in casodi ammissione al finanziamento (Collegiodei docenti
- delibera n° 2 del 04/05/2017 e Consigliodi Istituto - delibera n° 7 del 22/03/2017);
la candidatura Prot. n° n. 8503 del 30/03/2018 ADG
la nota prot. AOODGEFID/9283del 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 progetto dal titolo "Arte, Storia,
Cultura e ... Noi" - codice 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-20proposto da questa Istituzione Scolasticaper
un importo pari a Euro€ 29.971,50;
i RegolamentiUEe tutta la normativa di riferimento per la realizzazionedel suddetto progetto;
le indicazioni del MIURper la realizzazionedegli interventi
le schededei costi per singolomodulo
che per la realizzazionedi n. 6 Moduli del percorso formativo occorre selezionarei corsisti alunni

EMANA
Il presente avviso interno per la selezionedi Corsisti Alunni per la realizzazionedel PONFSECodice"10.2.5A-FSEPON
FR-2018-20"- Titolo Arte, Storia, Cultura e ... Noi.

VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

VISTI
VISTE
VISTE
PRESOATTO

ILDIRIGENTESCOLASTICO

Laselezionedei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
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CodiceFiscale:91021270318 - CodiceMeccanografico: GOIC801002



ISTITUTO COMPRENSIVO
"CELSO MACOR~~ diR0111allSc]'lSOIlZO
Sede legale:
via Roma, 9 - :34070 - Mariano del Friuli (GO)
tel 0481.69196 - e-mail: goic801002@istruzione.it

FonDI fTRUTTURRLI EUROPEI

Ministero delnstrullone. dell'Unlvorsltà e della RIcMa
Dipartimento per laProgrammazione

DlrezlooeGenerale per Inter.oentlln materia di ediliZIa
S(olasUca. perla gestione del fondi strutturali per

I1struzlone e per I1nnovaZlone digitale
UffidolVUNIONE EUROPEA MIUR

Titolo modulo e Attività Ore Allievi previsti
n. 1 Esploriamoil territorio - Mariano del Friuli 30 n. 20 Allievi secondaria inferiore

n.2 Esploriamo il territorio - Romansd'lsonzo 30 n. 20 Allievi secondaria inferiore

n.3 Nature in LocalArt: views from Romansd'lsonzo and
surroundings

30 n. 19Allievi secondaria inferiore

n.4 Historical walks 30 18Allievi secondaria inferioren.

n.5 Arte teatro 30 19Allievi secondaria inferioren.

n.6 Arte Site specific - LandArt nel parco della scuola 30 n. 19Allievi secondaria inferiore

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 15/11/2018 e si concluderanno entro 30/05/2019, alla presenza di un
esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle
famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 3 corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità alla
prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda e la terza con la precisazione che:

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità
• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15 unità
• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una
graduatoria stilata secondo i criteri sottoelencati:

CRITERIDI SELEZIONE PUNTEGGIO
Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) Da O a 3 punti
Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE,titoli di studio, ...) Da O a 3 punti
Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, ...) Da O a 4 punti

Per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l'acquisizione del consenso scritto
dei genitori al trattamento dei dati.
Pertanto l'eventuale mancato consenso comporta l'impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative
e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Si invitano i sigg. genitori a compilare:

Allegato A) Domanda di iscrizione;
Scheda di informazioni di contesto alunni e genitori
Informativa al Trattamento dati
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ISTITUTO COMPRENSIVO
"CELSO MACOR" di Romans d'Isonzo
Sede legale:
viaRoma,9 - 34070 -Marianodel Friuli (GO)
tel 0481.69196 - e-mail:goic801002@istruzione.it

FonDI ITRUTTURALI EUROPEI
PERLA SCUOLA - COMPETENZE EAMBIENTI

PERL'APPRENDIMENTO- FESR

MinISterodelnstrullone, derun~ edell.! RIcl'rca
DlparUmento per laProgrammazione

Otrezlo1eGenerale per Inter/enllin maIeIta di edilIZIa
5<01astlca, per la gesUone del fondi struttul1ll1 per

l1sIruzIonee per I1movaz1onedlgltille
UffidoIVUNIONE EUROPEA MIUR

Termine di presentazione della domanda: 7 novembre ore 13.00.

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati alla segreteria o al docente referente di plesso
dell'ISTITUTOCOMPRENSIVOCELSOMACORDI ROMANSD'ISONZOVia Roma,9 Mariano del Friuli 34170.
Non sono ammessedomande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Awiso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteriadella Scuolatutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico
Il Responsabiledel Procedimento è il Dirigente scolasticoTeodoro Giudice.

Il presente Awiso viene pubblicato sul sito web dell'Istituto ICROMANS.GOISS.IT,e resovisibile con ulteriori forme di
pubblicità.
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ISTITUTO COMPRENSIVO
"CELSO MACOR" di Romans d'Isonzo
Sede legale:
via Roma, 9 - 34070 - Mariano del Friuli (GO)
tel 0481.69196 - e-mail: goic801002@istruzione.it

FonDI /TRUTTURRLI EUROPEI

Ministero delnstruzlone, dell'Un~ e della RIa!Ic.l
DlparUmento per la Programmazione

Dlrezlale Generale per Interventi In materia di edilizia
scolastIGI,per la gestione del fondi strutturali per

Ilstruzlale e per I1IVlO'iaZlonedigitale
UffidolVUNIONE EUROPEA MIUR

Allegato A) istanza di partecipazione CorsistaAlunno/a

ALDIRIGENTESCOLASTICO
DELL'ISTITUTOCOMPRENSIVOCELSOMACORDI ROMANSD'ISONZO

DOMANDADI PARTECIPAZIONEPERLASELEZIONEDI CORSISTIALUNNI
"Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico". AsseI - Istruzione - FondoSocialeEuropeo (FSE).Obiettivo specifico 10.1. - Riduzionedel fallimento
formativo precocee della dispersione scolasticae formativa. Azione 10.1.1". Autorizzazione prot. AOODGEFID/9283-
Codice"10.2.SA-FSEPON-FR-2018-20"- Titolo Arte, Storia, Cultura e ... Noi.

Dati del Genitore che chiede l'iscrizione del/della figlio/a

II/La sottoscritto/la 1 1 1 _

Nato il 1 1a 1 1 Provo I_I

rnail del genitore I telefono del genitore 1 _

Padrer:JMadrer:J dell'alunno/a di cui sotto, chiede l'iscrizione al corso riportato di seguito del(la) proprio(a) figlio(a)

Dati dell'alunno

Cognome 1 1Nome 1 _

Classe1 1Sez. 1 1 Plesso] _

Il sottoscritto chiede l'iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i:

DMODULOn. 1Esploriamo il territorio - Mariano del Friuli
DMODULOn. 2 Esploriamo il territorio - Romansd'lsonzo
DMODULOn. 3 Nature in LocalArt: views trom Romansd'lsonzo and surroundings
DMODULOn. 4 Historical walks
DMODULOn. 5 Arte teatro
DMODULOn. 6 Arte Site specific - LandArt nel parco della scuola

DATA _ FIRMA DEL GENITORE

4
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ISTITUTO COMPRENSIVO
"CELSO MACOR" di Romans d'Isonzo
Sede legale:
viaRoma,9 - 34070 -Marianodel Friuli (GO)
tel 0481.69196 - e-mail:goic801002@istruzione.it

FonDI /TRUTTURALI EUROPEI
PER LA SCUOLA ~COMPETENZE EAMBIENTI

PERL'APPRENDIMENTO- FESR

Ministerodell1struzlone,deU'Un~ ede1laRIa!«a
DlparUmentoper la~mazlone

DIrezIOneGeneraleper InteMntlhlmateriadi edlllZ1a
lCOIastiaI, per la gestionedel fondi strutturaliper

I1struzJone eper I1lV1OVaz1onedlgttale
UffidoIVUNIONE EUROPEA MIUR

IND ISTITUTO
NAZIONALE

IRE DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCAEDUCATIVA

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE
SEZIONE 1- DATI ANAGRAFICI

Nome

Codice Fiscale

Cognome

Telefono

Cellulare

E-mail

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI

Anni ripetuti scuola primaria D nessunoD 1 anno D 2 anni D 3 anni D 4 anni D 5 anni

Anni ripetuti scuola secondaria di
primo grado D nessunoD 1 anno D 2 anni D 3 anni D 4 anni D 5 anni

SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE E/O ATTESTATI
(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)

5 tel/fax: 0481.69196 / 0481.69313 - PEC: goic801002@pec.istruzione.it - sito: icromans.goiss.it
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I ISTITUTO (~OMPRENSIVO
ì "CELSO MACOR" di Romans d'Isonzo
Sede legale:
via Roma, 9 - 34070 - Mariano del Friuli (GO)
tel 0481.69196 - e-mail: goic801002@istruzione.it

FonDI ITAUTTUARLI EUAOPEI

Ministero delnstruZlone,dell'Università e della RIom.l
Dipartimento per la Programmazione

Direzione Generale per Interl'!!nU In matHla di edilizia
lCOIastka,per la gestione del fondi strutturali per

IlstruzJone e per I1nnovaZione dlgttale
UffidolVUNIONE EUROPEA MIUR

SEZIONE4 - CERTIFICAZIONILINGUISTICHE E INFORMATICHE
/I questa sezione indicare l'eventuale possesso di certificazioni informatiche e linguistiche

Sei in possesso di
D SI

Sei in possesso di
D SI

certificazioni
D NO (saltare alla sez. 5)

certificazioni
D NO (saltare alla sez. 5)

LINGUISTICHE? INFORMATICHE?

D CISCO
D Francese D ECDL
D Inglese D EIPASS
D Spagnolo D EUCIP

Indicare la lingua
D Tedesco Indicare il nome

0lC3
D Italiano L2 D MOUS
D Altro (specificare in

della certificazione
D PEKIT

campo D ALTRO (specificare in
aperto) ................................. campo aperto)
............................................. ................................................
................................. ................................................

...

Indicare il livello DAl D B2 D Livello base
oA2 oCl Indicare il livello D Livello intermedio
D Bl D C2 D Livello avanzato

Indicare l'anno di
Indicare l'anno di
conseguimento

conseguimento .............................. .................................

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

SESEI IN POSSESSODI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE

INDICA, PEROGNUNA, LECARATTERISTICHE (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI

CONSEGUIMENTO, ECC•• )

... .

... .

6
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FOnOllTAUTTUAALI EUAOPEI
PERLA SCUOLA - COi,,1PETENZEEAMBIENTI

PERL'APPREND!MENTO- FE5R
ISTITUTO COMPRENSIVO
"CELSO MACOR" di Romans d'Isonzo
Sede legale:
viaRoma,9 - 34070 -Marianodel Friuli (GO)
tel 0481.69196 - e-mail:goic801002@istruzione.it

SEZIONE5 - GENITORI

Ministero delnstruzlone, lleO'Unlversltà e della RkMa
Dipartimento per la Programmazione

DIII!lIoneGenerale per InteMntlln materia di edilIZIa
scolastica, per la gestione del fondistrutturali per

Ilstruzione e per IInnovazlone IIgltale
UffidoIVUNIONE EUROPEA MIUR

/I questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e lo condizione occupazionedella madre e del padre
TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO PADRE

D Nessunotitolo di studio
D Licenzadi scuolaelementare (o valutazione
finale equivalente)
D Licenzadi scuolamedia
D Compimento inferiore/medio di Conservatorio
musicaleo di AccademiaNazionaledi Danza(2-3
anni)
D Diploma di istituto professionale2-3 anni
D Diploma di istituto professionale4-5 anni
D Diploma di scuolamagistrale2-3 anni
D Diploma di scuolamagistrale4-5 anni
D Diploma di istituto d'arte 2-3 anni
D Diploma di istituto d'arte 4-5 anni
D Diploma di istituto tecnico
D Diploma di istituto magistrale
D Diploma di liceo (classico,scientifico, ecc.)
D Diploma di Accademiadi BelleArti, Danza,Arte
Drammatica, ISIA,ecc.
Conservatorio (vecchioordinamento)
D Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuoledirette a fini
speciali o parauniversitarie)
D Diploma accademicodi Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica(A.F.A.M.)di I livello
D Laureatriennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
D Diploma accademicodi Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica(A.F.A.M.)di Il
livello
D Laurea(4-6 anni) del vecchio ordinamento,
laurea specialisticao magistralea ciclo unico
del nuovo ordinamento, laureabiennale
specialistica (di Il livello) del nuovo ordinamento

D NONDICHIARABILE

D Nessunotitolo di studio
D Licenzadi scuolaelementare (o valutazione
finale equivalente)
D Licenzadi scuolamedia
D Compimento inferiore/medio di Conservatorio
musicaleo di AccademiaNazionaledi Danza(2-3
anni)
D Diplomadi istituto professionale2-3 anni
D Diplomadi istituto professionale4-5 anni
D Diplomadi scuolamagistrale 2-3 anni
D Diplomadi scuolamagistrale 4-5 anni
D Diplomadi istituto d'arte 2-3 anni
D Diplomadi istituto d'arte 4-5 anni
D Diplomadi istituto tecnico
D Diplomadi istituto magistrale
D Diplomadi liceo (classico,scientifico, ecc.)
D Diplomadi Accademiadi BelleArti, Danza,Arte
Drammatica, ISIA,ecc.
Conservatorio (vecchioordinamento)
D Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuoledirette a fini
specialio parauniversitarie)
D Diplomaaccademicodi Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.)di I livello
D Laureatriennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
D Diplomaaccademicodi Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.)di Il
livello
D Laurea(4-6 anni) del vecchio ordinamento,
laureaspecialisticao magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di Il livello) del nuovo ordinamento

D NONDICHIARABILE
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I ISTITUTO COMPRENSIVO
''"CELSOMACOR""di Romans d'Isonzo
Sede legale:
viaRoma,9 - 34070 -Marianodel Friuli (GO)

, tel 0481. 69196 - e-mail:goic801002@istruzione.it

Conriferimento alla risposta fornita alla domanda
precedente, SPECIFICAREqui di seguito il titolo di
studio conseguito dalla MADRE
( .

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

CONDIZIONEOCCUPAZIONALEMADRE

FonDI ITRUTTURALI EUROPEI

t:APPRENDH\~ENTO~

Mln~tero delr~trullone, dell'Universi!:. e della RiCerGI
Dlparumento per laProgrammazione

DlrezlMe Generale per Interventi In materia di ediliZIa
scolastica, per lagesllone de!fondi struttulllii per

l1struzlooe e per 111VlOVallOnedigitale
UfIidoIVUNIONE EUROPEA MIUR

Conriferimento alla risposta fornita alla domanda
precedente, SPECIFICAREqui di seguito il titolo di
studio conseguito dal PADRE
( .

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

CONDIZIONEOCCUPAZIONALE
PADRE

D Occupatoalle dipendenzepubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
D Occupatoalle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
D Occupatoalle dipendenze private con contratto
a tempo determinatola progetto
DOccupatoalle dipendenzeprivate con contratto
a tempo indeterminato
D Lavoratoreautonomo
D Imprenditore/libero professionista
D In cercadi prima occupazionedameno di 6
mesi
D In cercadi prima occupazioneda 6-11 mesi
D In cercadi prima occupazioneda 12-23mesi
D In cercadi prima occupazioneda oltre 24 mesi
D In cercadi nuovaoccupazioneda meno di 6
mesi
D In cercadi nuovaoccupazioneda 6-11 mesi
D In cercadi nuovaoccupazioneda 12-23mesi
D In cercadi nuovaoccupazioneda oltre 24 mesi
D In mobilità
D In cassaintegrazione
D Pensionato/a
D Casalingo/a
D Studente
D Disoccupato/a
D NON RILEVABILE

8

D Occupatoalle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
D Occupatoalle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
D Occupatoalle dipendenze private con
contratto a tempo determinatola progetto
D Occupatoalle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
D Lavoratore autonomo
D Imprenditore/libero professionista
D In cercadi prima occupazioneda meno di 6
mesi
D In cercadi prima occupazioneda 6-11 mesi
D In cercadi prima occupazioneda 12-23mesi
D In cercadi prima occupazioneda oltre 24
mesi
D In cercadi nuovaoccupazioneda meno di 6
mesi
D In cercadi nuovaoccupazioneda 6-11 mesi
D In cercadi nuovaoccupazioneda 12-23mesi
D In cercadi nuova occupazioneda oltre 24
mesi
D In mobilità
D In cassaintegrazione
D Pensionato/a
D Casalingo/a
D Studente
D Disoccupato/a
D NON RILEVABILE

tel/fax: 0481.69196/0481.69313 PEC:goic80l002@pec.istruzlone.ìt . sito: icromans.goiss.it
Codice Fiscale:9102.12.70318 CodiceMeccanografico: GOIC801002.



ISTITUTO COMPRENSIVO
"CELSO MACOR" di Romans d'Isonzo
Sede legale:
via Roma, 9 - 34070 - Mariano del Friuli (GO)
tel 0481. 69196 - e-mail: goic801002@istruzione.it

FonDI /TAUTTUAALI EUROPEI
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMll!ENT!

PERLéAPPRENDIMENTO-fE5R

Mlnls1erodell'istruzione, delrunlversltll ede11aRk.erra
Dipartimento per la Programmazione

DlrezJme Generale per InteMntlln materia di e<lIIZLl
scolastica, per lagestione de! fondi strutturali per

Ilstruzlonee per I1nnovaz1onedigitale
UffidoIVUNIONE EUROPEA MIUR

SEZIONE6 -INFORMAZIONI SULNUCLEO FAMILIARE

Seil nucleo familiare è composto da più
di un adulto, indicare seè presente

almeno un adulto che lavora

D Sì,è presente almeno un adulto che lavora
D Nel nucleo familiare nessunadulto lavora

Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è D Un solo adulto
composto? D Piùdi un adulto (rispondere alla domanda successiva)

9 tel/tax: 0481.69196/0481.69313 - PEC:goic801002@peCistruzione.it - sito: icromans.goiss.it
Codice Fiscale:91021270318 - CodiceMeccanografico: GOIC801002
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ISTITUTO COMPRENSIVO
"CELSO MACOR" di Romans d'Isonzo
Sede legale:
viaRoma,9 - 34070 -Marianodel Friuli (GO)
tel 0481.69196 - e-mail:goic801002@istruzione.it

FonDI ITRUTTURALI EUROPEI
LA

Mln~tero delnstrullone, den'Unlvl'l5ità edelt.J Rk2rGi
Dipartimento per la ProgrammaZione

Direzione Generale per Interventi In materia di edilizia
scolastka, perla gestione del fondi strutturali per

I1struzlone e perl1ooOVlZione dlgttale
UftidoIVUNIONE EUROPEA MIUR

ALDIRIGENTESCOLASTICO
ISTITUTOCOMPRENSIVOCELSOMACORDI ROMANSD'ISONZO

PONPERLASCUOLA.COMPETENZEEAMBIENTIPERL'APPRENDIMENTO2014-2020
PON/FSEcodice "10.2.5A-FSEPON-FR-2018-20"- Titolo Arte, Storia, Cultura e ... Noi

INFORMATIVAEXARTICOLO13 D.LGS196DEL2003 EREGOLAMENTOUE2016/679 ACQUISIZIONECONSENSOAL
TRATIAMENTODEIDATIPERSONALI

L'Istituto Nazionaledi Documentazione,Innovazionee RicercaEducativa(INDIRE)è ente di ricerca di diritto pubblico e
come tale, fin dalla sua istituzione, accompagnal'evoluzione del sistemascolastico italiano, investendo in formazione e
innovazionee sostenendo i processidi miglioramento della scuola.

Nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto "PON per la
scuola. Competenzee 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, INDIREè chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del
sopra richiamato "PONper la scuola2014/2020", a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, a
supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto.

Lasuddetta piattaforma gestionale raccoglietutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a vario
titolo, partecipano alle attività del Progetto PON/FSEcodice "10.2.5A-FSEPON-FR-2018-20"- Titolo Arte, Storia,
Cultura e ... Noi.
Il D.Lgs.n. 196 del 30/6/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento UE 2016/679
prevedono la tutela delle personee 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
riservatezzae dei diritti del minore interessato.

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. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali awiene, 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 sarannomantenuti nella piattaforma PONGPU(http://pon20142020.indire.it) fino al 2023,
termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto.

3. Ambito di comunicazionee diffusione dei dati

10
tel/fax: 0481.69196/0481.69313 - PEegoic801002@pec.istruzione.lt - sito: icromans.goiss.it

Codice Fiscale:9102.1210318 - CodiceMeccanografico: GOIC801002.



ISTITUTO COMPRENSIVO
"CELSO MACOR" di R0111allSd'Isonzo
Sede legale:
viaRoma,9 - 34070 -Marianodel Friuli (GO)
teI 0481.69196 - e-mail:goic801002@istruzione.it

FonDI fTAUTTUARLI EUAOPEI
PEELA SCUOLA" COMPETENZEEAMBiENT!

PERL'APPRENDIMENTO- FESR

Ministero delrlstruzlone,dell'UnlVe!lltà e dell.l RJaru
DtparUmento per la Ptogrammazlooe

Dlrezlme Generale per Inter/e!ltlln materia di ediliZIa
s<olastiGI, per la gestione delfondi strutturali per

l1struz1one e per IInnovazione clgltale
UffidolVUNIONE EUROPEA MIUR

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 INDIREincaricato del supporto
tecnico alla piattaforma GPUe ai ricercatori INDIRE,tenuti a loro volta al rispetto della riservatezzae della privacy.

4. Titolare del trattamento: Autorità di Gestione- MIUR
5. Responsabiledel trattamento: INDIRE,nella figura del suo rappresentante legale p.t., nomina con atto prot. n.
AOODGEFID/7948del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. AOODGEFID/0034555.01del 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 essererimborsata alla scuolala 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 e dal Capo III del Regolamento in
merito all'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati personali registrati. Leeventuali comunicazioni dovranno
essere inviate al titolare del trattamento: MIUR - DGEFID- Uff. IV AdG PON- Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma,
00153.

STUDENTE/STUDENTESSAMINORENNE
II/la sottoscritto/a nato/a a

________________ Nazione il -' residente in via

____________________ città prov. __

e
l~ro~K~~ n~~a

________________ Nazione iI -' residente in via

____________________ città prov. __

nato/a il residente a
via frequentante la classe dell'ISTITUTOCOMPRENSIVOCELSOMACORDI ROMANS
D'ISONZO,

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 e dal Regolamento UE2016/679,
dichiarando di essere nel pieno possessodei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del
minore,

al AUTORIZZANO la raccolta e il trattamento dei dati necessariper l'accessoalle attività formative del progetto
autorizzato dall'Autorità di Gestione nell'ambito del "PON per la scuola. Competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020".
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I ISTITUTO COMPRENSIVO
I "CELSO MACOR" di Romans d'Isonzo
I Sede legale:
I viaRoma,9 - 34070 -Marianodel Friuli (GO)
I te1 0481.69196 - e-mail:goic801002@istruzione.it

FonDI /TAUTTUARLI EUAOPEI

Mlnls1erode1nstruzkme, dell'Unlvl'rnlÀ e della RIceK.l
DIpartimento per la Programmazione

DlrezlOOeGenerale per Inter.oenu In materia di ediliZIa
scolastica, per la ges~onede1 fondi strutturali per

I1ltruzlOOee per I1nnovaz1one digitale
UffidolVUNIONE EUROPEA MIUR

b) DICHIARAZIONELlBERATORIAPERLAPUBBLICAZIONEDELLEIMMAGINI TUTELADELLAPRIVACYDEIMINORI
D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
AUTORIZZANOl'Istituto Comprensivo "Celso Macor" di Romansd'lsonzo a divulgare foto e/o riprese video
contenenti immagini del proprio figlio/a, realizzatea scopoesclusivamentedidattico-educativo nell'ambito del
Progetto PON/FSEcodice "10.2.5A-FSEPON-FR-2018-20"- Titolo Arte, Storia, Cultura e •••Noi, senzatrarre
alcunguadagnoda tale pubblicazione.

DICHIARIAMO,inoltre

- di essereinformati che la pubblicazioneavverrà sul sito istituzionale della scuolaall'uri: ICROMANS.GOISS.IT,e anche
tramite Internet sui siti richiesti dal Bando e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa
derivante da quanto sopra autorizzato.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino il decoro e la dignità
personalee comunque per usoe/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Luogoe data _ Firmadei genitori

Padre

Madre

"II/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanzadelle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono
il consensodi entrambi i genitori".

FIRMA

Siallegacopiale delli documentoli di identità in corso di validità.

Responsabiledell'istruttoria:

Avviso selezione alunni e Consensoal trattamento dati_.ICMACOI\.doc
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•iii.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CELSO MACOR" DI ROMANS

D'ISONZO

Protocollo numero: 4750/2018
Data registrazione: 26/10/2018

Tipo Protocollo: USCITA
Documento protocollato: Allegato _A_istanza_di_partecipazione _lC_MACOR.pdf

IPA/AOO: istsc_goic801002

Oggetto: Awiso selezione Alunni PON

Destinatario:
Albo Istituto

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:
1366 - PROGEITO PON 5 PATRIMONIO CULTURALE
Titolo: 2 - ORGANI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Classe: 2 - Organi collegiali
Sottoclasse: h - normativa, disposizione interne

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE


