Istituto Comprensivo di Vinci
50059 Vinci (FI) Via Val Di Sole 2 Tel. E fax 0571/ 568138 – 0571/729942
e-mail: fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it
Sito web: http://icvinci.edu.it/

Prot. 2704/C30

Vinci, 18/06/2019

Codice CUP: J77I17001110006

Al personale docente
Loro Sedi
Al sito web dell'Istituto/Albo
Pretorio on-line e SezionePON

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico n. 2669 del 03/03/2017 "SVILUPPO
DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E
DELLE COMPETENZE DI CITTANDINANZA DIGITALE". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.2 – “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”. Sotto Azione 10.2.2A “
Progetto Titolo: “FORMAZIONE DIGITALE PER UNA CRESCITA CONSAPEVOLE”. –
Codice identificativo 10.2.2A- FdRPOC-TO-2018-27
PROROGA SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Facendo seguito all'avviso prot. 2290/C30 del 20/05/2019, Avviso interno corsisti alunni

COMUNICA
che la scadenza per la consegna dell'istanza di iscrizione online, è prorogata alle ore 12 del 25
giugno 2019.
Si ricorda che è necessario compilare la domanda al seguente form online: Domanda iscrizione
PON 2669 che dovrà essere debitamente compilato.
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Si ricorda che, per riempire il form, è necessario avere un account google e aver effettuato
l'accesso. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, obbligatoriamente, i seguenti
documenti:
 Allegato 1 Dichiarazione accettazione delle condizioni e dichiarazione di consenso
 Allegato 2 Copia documento di identità
 Allegato 3 Consenso al trattamento dei dati personali del minore
 Allegato 4 Contratto formativo
 Allegato 5 Autorizzazione alla pubblicazione della documentazione multimediale
Tali documenti sono reperibili in calce alla presente domanda e/o sul sito dell'istituto e potranno,
una volta compilati e firmati, essere:
1. caricati direttamente nel form online
2. oppure consegnati alla scuola frequentata dal proprio figlio entro la data di scadenza
del presente bando, pena l'esclusione della domanda di partecipazione.
Potrà inoltre essere allegato, se ritenuto necessario:
 Allegato 6 Comunicazione uscita minore senza accompagnatori

F.to digitalmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa DANIELA MANCINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.
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ALLEGATO 1
Codice CUP: J77I17001110006
Luogo

____________

Data_________________
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020
PON/FSE codice identificativo "10.2.2A- FdRPOC-TO-2018-27" – Titolo "FORMAZIONE DIGITALE PER
UNA CRESCITA CONSAPEVOLE"
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
genitore dell'alunno/a ________________________________________





DICHIARA
di aver letto e di accettare le condizioni del presente bando di selezione alunni per la partecipazione al progetto di
questa scuola relativo all'Avviso Pubblico n. 2669 del 03/03/2017 "SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E
COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI
CITTADINANZA DIGITALE". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di
docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”.
Sotto Azione 10.2.2A “ – Progetto Titolo: “FORMAZIONE DIGITALE PER UNA CRESCITA
CONSAPEVOLE”. – Codice identificativo 10.2.2A- FdRPOC-TO-2018-27
di aver compilato il form online per iscrivere il proprio figlio a tale progetto.
Firma _______________________________________

Il/la sottoscritto/a, 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 _______________________________________
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ALLEGATO 3
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALEDI VINCI
PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020
PON/FSE codice identificativo "10.2.2A- FdRPOC-TO-2018-27" – Titolo "FORMAZIONE DIGITALE PER
UNA CRESCITA CONSAPEVOLE"
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 PON/FSE codice identificativo "10.2.2A- FdRPOC-TO-2018-27" –
Titolo "FORMAZIONE DIGITALE PER UNA CRESCITA CONSAPEVOLE"
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/STUDENTESSA MINORENNE
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Il/la
sottoscritto/a
________________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________
il
________________________,
residente
in
via
____________________________ n. ______ città ______________________________ prov. _____
e
Il/la
sottoscritto/a
________________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________
il
________________________,
residente
in
via
________________________ n. ______ 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,
a) 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”.
b) SOTTOSCRIVONO la seguente DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE
DELLE IMMAGINI TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”:
AUTORIZZANO
l’Istituto Comprensivo Statale di Vinci a divulgare foto e/o riprese video contenenti immagini del proprio figlio/a,
realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo nell'ambito del Progetto PON/FSE codice identificativo
"10.2.2A- FdRPOC-TO-2018-27" – Titolo "FORMAZIONE DIGITALE PER UNA CRESCITA
CONSAPEVOLE", senza trarre alcun guadagno da tale pubblicazione.
DICHIARANO, inoltre
- di essere informati che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url: http://www.icvinci.edu.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
personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Luogo e data ______________________
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ALLEGATO 4
Codice CUP: J77I17001110006

CONTRATTO FORMATIVO nell’ambito del Progetto PON/FSE – Codice identificativo 10.2.2A- FdRPOC-TO2018-27 – Titolo: “FORMAZIONE DIGITALE PER UNA CRESCITA CONSAPEVOLE”
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI, situato in VIA VAL DI SOLE, 2 – 50059 VINCI – Telef.
0571568138, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico MANCINI DANIELA, nata a CERRETO GUIDI
(FI) il 03/04/1953, e domiciliata per la sua carica presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di
VINCI,
codice fiscale 82004510481.
E
il/la sig./sig.ra _________________________________ nato/a a ________________________ Prov. (____) il
___/___/_______, residente a ________________________________ in Via
_________________________________________ n° ____, tel._____/_________________Cellulare
Email___________________________@________________________,Genitore dell’alunno
_______________________________________ CLASSE ___________ SEZIONE _____________
 INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA I GRADO

SECONDARIA II GRADO

SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI si impegna a realizzare, nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Pubblico n. 2669 del 03/03/2017 "SVILUPPO DEL
PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE". Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.2 –
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”. Sotto Azione 10.2.2A “
– Progetto Titolo: “FORMAZIONE DIGITALE PER UNA CRESCITA CONSAPEVOLE”. –
Codice identificativo 10.2.2A- FdRPOC-TO-2018-27

Sel.

Titolo modulo e Attività
Cresci@mo consapevolmente

Ore
30

Allievi
25

Impari@mo insieme

30

25

Progetti@mo per...

30

25

Cittadinanza consapevole

30

25

Il/la sig./sig.ra ___________________________, dopo aver letto attentamente e accettato Il suddetto corso, si impegna
a far frequentare con assiduità le lezioni che si terranno in ore pomeridiane o il sabato mattina, secondo il calendario che
sarà comunicato appena disponibile.
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6

Istituto Comprensivo di Vinci
50059 Vinci (FI) Via Val Di Sole 2 Tel. E fax 0571/ 568138 – 0571/729942
e-mail: fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it
Sito web: http://icvinci.edu.it/

Vinci, _________

LE PARTI

Il GENITORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela MANCINI

____________________________

___________________________

IL CORSISTA
___________________________
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ALLEGATO 5
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
I sottoscritti_____________________________________________________________________________
COGNOME E NOME DEL PADRE O DEL GENITORE AFFIDATARIO UNICO
Documento
di
identità_______________________________________________________________________________________
TIPO E NUMERO DOCUMENTO
e
________________________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME DELLA MADRE
Documento di identità ______________________________________________________________________________
TIPO E NUMERO DOCUMENTO
Genitori/responsabili del minore_____________________________________________________________________
NOME DEL MINORE
Nato a _______________________________________________ il ________________________________________
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
Autorizzano l’Istituto Comprensivo Statale di Vinci ad utilizzare a scopo documentario, didattico e scientifico e senza
fini di lucro, in qualunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso,
l’immagine/la voce/gli artefatti (disegni) del suddetto minore anche, se del caso, mediante riduzioni o adattamenti. A
tutela della privacy, il nome del minore non verrà divulgato in alcun contesto e, ai fini delle suddette attività, verrà
utilizzato uno pseudonimo, il cui trattamento sarà parimenti soggetto alla normativa di cui al D.L. 196/03.
In particolare, il materiale multimediale verrà pubblicato nel sito della scuola o in altri che hanno finalità educative.
Data___________________________

Firme

___________________________________
FIRMA DEL PADRE
___________________________________
FIRMA DELLA MADRE

Il Dirigente per presa visione
____________________________
E’ strettamente necessaria la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui l’altro genitore
(o entrambi) non sia più in possesso della patria potestà.
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ALLEGATO 6
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Statale
di Vinci
Oggetto: COMUNICAZIONE dell’uscita del minore senza accompagnatori
I sottoscritti … … … … … … … … … … … … e … … … … … … … … … … … … nati rispettivamente a … … …
… … … … … … il … … … … … e a … … … … … … … … … …
il … … … … … esercenti la patria podestà genitoriale sull’alunn… … … … … … … … … … … … … frequentante
la classe …° di codesta Scuola presso la sede “… … … … … …”
DICHIARANO
Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere e accettare le modalità e i
criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori;
Di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
Di essere nell’impossibilità di garantire la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne all’uscita della scuola
al termine giornaliero delle lezioni;
Di aver valutato l’autonomia, la maturità psicologica, il comportamento abituale e la capacità di attuare comportamenti
rispettosi delle norme della circolazione stradale del minore;
Di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa che, partendo dalla sede scolastica ““… … … … … … … …
…”” in via … … … … … … … … …, arriverà in via/piazza … … … … … … … … … … … … nel Comune di
… … … … … … … … … … … … percorrendo a piedi o in bicicletta le seguenti vie … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … o utilizzando un mezzo
pubblico (… … … … … … … … … … … …);
Di impegnarsi a dare al minore chiare istruzioni affinché possa percorrere il tragitto scuola-casa in sicurezza rientrando
direttamente al domicilio senza divagazioni;
Di assicurare al minore la dovuta accoglienza al ritorno presso la propria abitazione;
Di esercitare sul minore il necessario controllo, valutando anche la possibilità di fornire al minore un telefono cellulare
al fine di monitorarne il rientro a casa;
Di impegnarsi ad informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
Di ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola;
COMUNICANO
visto quanto sopra e visto che il minore conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso senza accompagnatori,
l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori, sollevando il personale di codesta Scuola da ogni responsabilità
connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori.
Il/I genitori dichiarano di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile (art. 316, comma 1 e art.
337 c. ter e quater) in materia di responsabilità genitoriale che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Luogo e data

Firma/e
__________________________________

__________________________________
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