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Prot. n. 2345

del 14/05/2019
Ai Genitori e Agli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
All’Albo
Al sito web dell’Istituto

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI
LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, PROGETTO PON “POTENZIAMENTO
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”
TITOLO PROGETTO “NATURAL…MENTE PER IL NOSTRO TERRITORIO”
Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite al Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa. CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-18
Titolo Progetto: “Natural…mente per il nostro territorio”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 129/2018, recante Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa;
il PTOF 2016-2019;
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Natural…mente per il nostro territorio”,
approvato dal Collegio dei Docenti in data 04/04/2017 con delibera n.2 e n.3 e dal Consiglio
d’Istituto in data 04/04/2017 con delibera n.2 e n.3, autorizzato dal MIUR con nota Prot. n.
AOODGEFID/9292 del 10/04/2018, che comunica l’approvazione del progetto 10.2.5AFSEPON-SI-2018-18;
la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, di questo Istituto per attuare le
varie azioni previste dal progetto “Natural…mente per il nostro territorio”

EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni e alunne della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di questo
Istituto.
Il progetto sarà articolato nei seguenti moduli:
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Modulo

Titolo

Durata

Tipologia d’intervento

N. alunni

1

Natural...mente
per
il nostro
territorio

30h

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale
del patrimonio

20
(10 scuola primaria
10 scuola secondaria I
grado)

2

Adotti...amo
Monte
Catalfano
Adotti...amo
Monte
Catalfano 1
My natural
heritage

30h

20
(scuola primaria)

Natura...in corto!

30h

Conoscenza, adozione e
valorizzazione di un Sito di
Interesse Comunitario (SIC)
Conoscenza, adozione e
valorizzazione di un Sito di
Interesse Comunitario (SIC)
Studio e divulgazione di un
itinerario
naturalistico
ambientale sul territorio di
Bagheria,
attraverso
la
realizzazione
di
una
piattaforma
web
di
promozione
di
turismo
naturalistico-interattivo,
integrato strategicamente alla
creazione di una rete di
social
network
personalizzati.
Realizzazione e divulgazione
di un cortometraggio sul
patrimonio
culturale,
artistico, paesaggistico del
territorio bagherese con
l’obiettivo di educarli alla
sua tutela.

3

4

5

30h

30h

20
(scuola secondaria I grado)
20
(10 scuola primaria
10 scuola secondaria I
grado)

20
(10 scuola primaria
10 scuola secondaria I
grado)

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 a attività formative
e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Si invitano i sigg. genitori a compilare:
- Domanda di partecipazione;
- Scheda anagrafica corsista studente;
- Acquisizione consenso privacy.
Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate complete in
ogni sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/tutore entro e non oltre il 21 maggio 2019 ai
docenti coordinatori di sezione.
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso si provvederà ad una selezione delle
stesse privilegiando quelle di alunni con particolari esigenze motivazionali e relazionali.
Verrà data precedenza agli alunni regolarmente iscritti alla classe prima (a.s. 2019/20) della scuola primaria del
nostro Istituto.
I Moduli avranno inizio presumibilmente intorno alla fine del mese di maggio 2019, con cadenza settimanale, per
un totale di 30 ore.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti i e di tutor interni alla scuola.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “T. Aiello”
Bagheria

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI STUDENTI

DOMANDA DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO “NATURAL…MENTE PER IL NOSTRO TERRITORIO” - CODICE CUP
F55B1700 0520007
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-18
Titolo Progetto: “Natural…mente per il nostro territorio”
Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a
Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________|
Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____|
Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto,
Dati dell’alunno: Cognome |____________________________| Nome |_______________________|
Indirizzo |__________________________________________|
Grado di scuola |_______________________| Classe |_______| Sez. |_______|
Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i:
Indicare il
percorso
prescelto con una X

Titolo modulo
Natural...mente per il nostro territorio
Adotti...amo Monte Catalfano
Adotti...amo Monte Catalfano 1
My natural heritage
Natura...in corto!

DATA _____________________

FIRMA DEL GENITORE ________________________
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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale
Nome
Cognome
Telefono
Cellulare
E-mail

SEZIONE 2 – FREQUENZA SCOLASTICA

Anni frequentati alla Scuola
dell’Infanzia
Anni ripetuti scuola primaria
Anni ripetuti scuola secondaria di
primo grado

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

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 3 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e linguistiche
Sei in possesso di
Sei in possesso di
□ SI
□ SI
certificazioni
certificazioni
□ NO (saltare alla sez. 5)
□ NO (saltare alla sez. 5)
LINGUISTICHE?
INFORMATICHE ?
□ Francese
□ Inglese
□ Spagnolo
□ Tedesco
Indicare la lingua
□ Italiano L2
□ Altro (specificare in
campo aperto)
……………………………
……………………………
……………………………

Indicare il livello

Indicare l’anno di
conseguimento

□ A1 □ B2
□ A2 □ C1
□ B1 □ C2

…………………………

Indicare il nome
della certificazione

Indicare il livello

Indicare l’anno di
conseguimento

□ CISCO
□ ECDL
□ EIPASS
□ EUCIP
□ IC3
□ MOUS
□ PEKIT
□ ALTRO (specificare in
campo aperto)
………………………………
………………………………
…………….…………………
□ Livello base
□ Livello intermedio
□ Livello avanzato

……………………………

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 4 – 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
□ Nessuno titolo di studio
□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale
equivalente)
equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio
□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio
musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 anni) musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
anni)
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
Drammatica, ISIA, ecc.
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte
Conservatorio (vecchio ordinamento)
Drammatica, ISIA, ecc.
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
Conservatorio (vecchio ordinamento)
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
parauniversitarie)
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
parauniversitarie)
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
ordinamento
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
specialistica o magistrale a ciclo unico
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica (di □ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea
II livello) del nuovo ordinamento
specialistica o magistrale a ciclo unico
□ NON DICHIARABILE
del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica
(di II livello) del nuovo ordinamento
□ NON DICHIARABILE
Con riferimento alla risposta fornita alla domanda Con riferimento alla risposta fornita alla domanda
precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo di precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo
studio conseguito dalla MADRE
di studio conseguito dal PADRE
(……………………………………………………….… (………..………………………………………………
…………………………………………………………… …………………………………………………………
…………………………………………………………..) …………………………………………..…..………..)
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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

SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE
Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è □ Un solo adulto
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva)
composto?
Se il nucleo familiare è composto da più □ Sì, è presente almeno un adulto che lavora
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora
di un adulto, indicare se è presente
almeno un adulto che lavora
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N.196/2003 E EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679,
PER IL 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 10/01/2018 prot.n. AOODGEFID//206
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 PON/FSE codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-18, Titolo “Natural…mente per il nostro
territorio”
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 195 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
di seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito indicato sinteticamente come
Regolamento, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela
della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra menzionati:
• Tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la Istituzione scolastica, verranno trattati dal Dirigente
Scolastico e dal personale dell’Istituto esclusivamente per le finalità istituzionali. I dipendenti dell’Istituto sono stati autorizzati
ed istruiti, con apposite lettere, per il trattamento dei dati.
• I dati personali definiti come "dati sensibili" o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 del
Regolamento saranno trattati, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1
e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti; il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto
previsto dalla normativa citata ai precedente punto 1.
• Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal
Codice e dal Regolamento; i dati verranno conservati secondo le Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti
definite dall'AGlD ed altre autorità pubbliche competenti.
• I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni cli essi potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in
materia di rapporto di lavoro, sanitaria o giudiziaria
• I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal
regolamento di cui al precedente punto 1. Potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi all’Istituto
quali, ad esempio, agenzie di formazione, imprese di assicurazione, eventuali ditte fornitrici di altri servizi.
• In caso di trattamenti continuativi, i citati soggetti sono nominati responsabili o incaricati del trattamento, limitatamente ai
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servizi/collaborazioni resi.

• Il Titolare del trattamento è il Prof. Sergio Picciurro, Via Consolare 119, Bagheria, telefono 091/902866, mail
paic83600l@istruzione.it - paic83600l@pec.istruzione.it

Finalità del trattamento studenti / famiglie
Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appartenenti alle categorie particolari come
elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di:
1. Gestione delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico;
2. Gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione;
3. Gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale,
economico o familiare);
4. Gestione di fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
5. Partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;
6. Gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell’alunno.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l’assolvimento
dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso.
Il trattamento dei dati personali vostri e dello studente avrà anche la finalità di:
7. Inviare comunicazioni via email o via sms per comunicazione di informazioni riguardanti lo studente, dietro prestazione del
suo libero consenso
8. Comunicare i dati personali dello studente ad altri enti per agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
professionale, dietro prestazione del suo libero consenso.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità 1-6 saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per l’espletamento delle attività
istituzionali, gestionali e amministrative.
I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7 e 8 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per la durata del rapporto
tra la vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente
rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Sergio Picciurro.
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento Prof. Sergio
Picciurro presentando apposita istanza.
Diritti degli interessati
Ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha
sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la
limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità
Garante. Potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento Prof. Sergio Picciurro presentando apposita
istanza
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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
nato/a_____________________
via__________________

il

dell'allievo/a____________________________________________________________
_________________________,
residente
a
_______________________

frequentante la sezione __________ della scuola dell’Infanzia dell’I.C. Tommaso Aiello di Bagheria (Palermo) 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”.
I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui gli art. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori

Data ___/___/___
Si allegano copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Firme dei genitori/tutori
__________________________________
__________________________________

N.B. Qualora uno dei genitori non dovesse essere reperibile si prega di compilare la parte sottostante.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Firma dell’esercente la potestà/tutela
_________________________________________
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