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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
Obiettivo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

CUP: G81H17000140006 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE ALUNNI 
 

 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico –10.1 –“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa 
Azione 10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto 

10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli alunni. 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-208 nota MIUR AOODGEFID/28616 del 13.07.2017 

 
 
Prot. N. 2618/06-13 Castellammare di Stabia, 27/03/2018 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per 
garantie l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e quelle 
perieriche"; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la quale si pubblicava la graduatoria 
provvisoria relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale si pubblicava la graduatoria 
definitiva relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 che finanzia le azioni del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantie l'apertura delle 
scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e quelle perieriche"; 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-208 prot. n. 
AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 intestata alla singola istituzione scolastica 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 
europei” 2014-2020; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/36400 del 10/10/2017 con la quale si pubblicava il Manuale Operativo 
per la procedura di Avvio Progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 



 
VISTA la Determina dirigenziale Prot. n. 0702/06-13 del 25/01/2018 che decreta l’avvio delle procedure 

per la selezione di figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel Piano 
Integrato 

CONSIDERATA  la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto 
PON “PiacevolMente Viviani” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 208; 

EMANA 

Il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli:   



 
Tipo del modulo Titolo del modulo Finalità Destinatari Ore 
Arte; scrittura 
creativa, teatro 
 
 
 
SEDE DI 
AGEROLA 

RICETTE DI 
LIBRI (E NON IL 
CONTRARIO?) 

Il Modulo “Ricette di libri (e non il 
contrario!)” vuole impegnare gli 
allievi delle classi della sede 
coordinata di Agerola, in un 
percorso formativo nel quale 
saranno proposti brani di 
letteratura italiana dai quali si 
estrapoleranno le parti 
“gastronomiche” su cui si 
svolgeranno esercitazioni di 
scrittura creativa, i destinatari, 
infatti, saranno impegnati 
nell’elaborazione di un piccolo 
testo teatrale nel quale si 
presenteranno ricette originali, 
elaborate grazie all’ispirazione dei 
brani proposti. 

TUTTI GLI ALUNNI DELLE 
DELLA SEDE 
 
-19 allievi 

30 

Laboratorio 
creativo e 

artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

 
SEDE DI 
AGEROLA 

FATTI MANDARE 
DALLA MAMMA 
A PRENDERE IL 
LATTE 

L’attività formativa risulta, 
fortemente correlata allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico 
del territorio e consente di 
conseguire le seguenti finalità:  
• ampliare il curriculo degli allievi;  
• approfondire le competenze dei 
destinatari in vista del loro 
inserimento nel mercato del 
lavoro; • favorire l’orientamento dei 
giovani valorizzandone le 
vocazioni personali;  
• far acquisire comportamenti 
rispettosi dell’ambiente; 
• acquisire abilità nella produzione 
di prodotti lattiero caseari;  
• acquisire conoscenze nelle 
produzioni tipiche del territorio;  
• acquisire conoscenze relative 
all’igiene ed alla sicurezza nella 
filiera dei prodotti lattiero-caseari;  
• essere in grado di elaborare un 
ricettario di piatti originali ottenuti 
con i prodotti lattiero-caseari tipici 
del territorio. 

TUTTI GLI ALUNNI DELLA 
SEDE 
 
 
-19 allievi 

30 

Competenze di 
base: 
MATEMATICA 
 
 

SEDE DI 
AGEROLA 

LA 
MATEMATICA 
NON E’ UN 
PROBLEMA 

Le finalità sono le seguenti:  
• permettere di cogliere la 
presenza della matematica nella 
vita di tutti i giorni;  
• diffondere la passione per la 
matematica attraverso la scoperta 
delle connessioni tra matematica e 
problematiche del mondo reale;  
• potenziare le capacità logiche 
mediante la corretta applicazione 
del metodo ipotetico – deduttivo. 
Gli obiettivi specifici possono 
essere così riassunti:  
• acquisire la capacità di formulare 
ipotesi di interpretazione delle 
proprie osservazioni;  
• conseguire una maggiore 
autonomia nell'applicazione di 
strategie risolutive;  
• acquisire la capacità di 
comunicare in modo chiaro e 
sintetico le procedure seguite nelle 
proprie indagini ed i risultati 
raggiunti;  
• raggiungere una maggiore 
comprensione dei procedimenti 
che caratterizzano un'indagine 
scientifica. 

TUTTI GLI ALUNNI DELLA 
SEDE 
 
 
-19 allievi 

30 

Educazione 
motoria, sport, 

TU MI FAI 
GIRAR… 

Si spiegheranno quali sono le 
tecniche per ottenere un impasto 

TUTTI GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA 30 



 
gioco didattico 
 
 
SEDE C/MARE DI 
STABIA 

adatto alle coreografie e come 
giocare con il disco di pizza. 
Attraverso la gestualità (sviluppata 
nell’attività per manipolare 
l’impasto di acqua, farina e lievito) 
si stende la pizza roteandola in 
aria con evoluzioni articolate su 
eleganti coreografie acrobatiche. 
Si insegnerà infine agli studenti 
che fuori dalle pizzerie l’esibizione 
avviene a solo scopo 
d’intrattenimento spesso a ritmo di 
musica, per lo più rock and roll. 
Saranno organizzate gare di pizze 
acrobatiche interne, gli alunni 
parteciperanno a gare regionali e 
nazionali. 

 
-19 alunni 

Educazione 
motoria, sport, 
gioco didattico 
 
 
SEDE C/MARE DI 
STABIA 

IL GIOCO DELLA 
BOTTIGLIA 

Il progetto “Il gioco della bottiglia” 
ovvero il freestyle, s’inserisce 
perfettamente nelle linee 
programmatiche del nostro PTOF 
di istituto, che ha fissato come 
prioritario l’obiettivo della riduzione 
dell’abbandono scolastico, verte 
essenzialmente sull’approccio 
“non formale” e del learning by 
doing: i ragazzi apprenderanno le 
tecniche di lancio acrobatico delle 
bottiglie e di preparazione di 
cocktail, movendo artisticamente il 
corpo, che accompagnerà con 
figure acrobatiche o di danza. 
Saranno organizzate gare di  
freestyle interne, gli alunni 
parteciperanno a gare regionali e 
nazionali. 

TUTTI GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA 
 
-20 alunni 

30 

Potenziamento 
delle competenze 
di base: ITALIANO 
 
SEDE C/MARE DI 
STABIA 

VIVIANI 
E…PRESS 

Finalità del progetto è, arginare il 
fenomeno del disagio e della 
dispersione scolastica.  Il progetto 
di un giornalino scolastico ha, 
quindi, una valenza didattica e 
culturale altissima e mira, in una 
forma meno usuale, alla 
promozione della scrittura. Il 
progetto “VIVIANI E...PRESS, si 
propone, in continuità con la 
programmazione curriculare del 
PTOF.,  al fine di saper strutturare 
un’identità del proprio “IO” in 
relazione al “NOI” . 

ALUNNI DELLE CLASSI IV 
E V DELLE SEDI DI 
C/MARE DI STABIA 
 
 
-19 alunni 

30 

Competenze di 
base: 
MATEMATICA 
 
SEDE DI C/MARE 
DI STABIA 

TUTTO HA UN 
PESO ED UNA 

MISURA - MA E’ 
SOLO 

MATEMATICA? 

Il progetto intende trasmettere agli 
alunni l’utilizzo aggregato e 
sistemico della matematica 
all’interno delle discipline 
d’indirizzo, come, l’accoglienza 
turistica per l’elaborazione del 
conto–albergo del cliente e relativa 
scontistica applicata, alla 
realizzazione algebrica della 
fattura e ricevuta fiscale, oltre che, 
dell’uso ad ampio raggio nella 
disciplina di sala e vendita, dove 
l’impiego della matematica è 
fondamentale per: la realizzazione 
dei cocktails dove l’impiego delle 
grammature e delle operazioni 
algebriche per la realizzazione del 
servizio di prima colazione, ecc. 

TUTTI GLI ALUNNI DELLE  
CLASSI IV E V DI TUTTI I 
SETTORI 
 
 
-19 alunni 

30 

Educazione alla 
legalità 
 
SEDE DI C/MARE 
DI STABIA 

MANGIO …O 
…NON MANGIO? 

E’ un approccio innovativo che 
applica le competenze di base del 
counseling per educare ad una 
corretta alimentazione. Sarà 
importante allenare gli allievi 

TUTTI GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA 
 
 
-19 alunni 

30 



 

 Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come indicato 
in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad 
una selezione dando precedenza alla data e all’ora di invio, sarà ammessa la partecipazione max, a due moduli. La 
frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite.  
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto, nei periodi da Aprile 2018 a Giugno 2018. 
Le attività didattico-formative saranno articolate in un /due incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito 
calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni alla scuola. 
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo entro e non oltre il 
giorno 06/aprile/2018.         Il	 Dirigente	
Scolastico	

Prof.ssa	Giuseppina	Principe	
firma	autografa	omessa		

ai	sensi	dell’art.3	del	D.lgs.n.39/1993  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
IPSSEOA “RAFFAELE VIVIANI” 

Castellammare di Stabia 
Napoli 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON  “PiacevolMente Viviani” 
 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a ………………………………..…… 

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

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… Cell. 

……………………….. e-mail …………………….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a ………………………………..…… 

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

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… Cell. 

……………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto l’ Avviso Prot. N. 2618/06-13 del 27/03/2018 relativo alla selezione dei partecipanti progetto dal titolo: “PiacevolMente 

Viviani”  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in via/piazza 

…………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

all’auto osservazione attraverso il 
monitoraggio giornaliero sul 
consumo di cibo (diari alimentari) 
e del contesto (psico-sociale) in 
cui avviene. Il counselor infatti 
aiuterà gli allievi a percepire, 
capire e agire sugli eventi che si 
verificano nel loro ambiente, al fine 
di permettergli il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 



 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto 

(contrassegnare con una X il modulo scelto- max. DUE ) 
MODULO DUR

ATA 
SEDE BARRARE CON UNA X 

IL MODULO SCELTO 
RICETTE DI LIBRI (E NON IL CONTRARIO?) 30 ore AGEROLA  
FATTI MANDARE DALLA MAMMA A 
PRENDERE IL LATTE 30 ore AGEROLA  

LA MATEMATICA NON E’ UN PROBLEMA 30 ore AGEROLA  
TU MI FAI GIRAR… 30 ore C/MARE DI 

STABIA  

IL GIOCO DELLA BOTTIGLIA 30 ore C/MARE DI 
STABIA  

VIVIANI E…PRESS 30 ore C/MARE DI 
STABIA  

TUTTO HA UN PESO ED UNA MISURA - MA 
E’ SOLO MATEMATICA? 30 ore C/MARE DI 

STABIA  

MANGIO …O …NON MANGIO? 30 ore C/MARE DI 
STABIA  

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’Istituto IPSSEOA “RAFFAELE VIVIANI”, 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 codesto 
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 

 

 

 

 

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 

 
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 

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 
 

SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 
In 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 

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER OGNUNO DEGLI ALTRI CORSI FREQUENTATI, ANNO, 
ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

…………………………  
 

 



 

…………………………………
……………………… 

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  

 

 
……………………………………

….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE 5 – GENITORI 
In 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 

SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, PER OGNUNA, LE CARATTERISTICHE  
(LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, ECC..) 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

……… 
 

 



 

□ 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  
 
 
 
 
 

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   

 
 
 

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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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 
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 _______________________________________________ 

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 

                                       


