
 

 

 

Agli Alunni  

                                        Ai Genitori degli alunni  

All’Albo Pretorio 

Sito WEB 

Atti 
 

AVVISO PROROGA SELEZIONE ALUNNI 

PROGETTO: Scuola e territorio insieme per 

l’inclusione delle diversità e l’esercizio della 

cittadinanza attiva 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 “ Fondi Strutturali 

Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  - Asse I – 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, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.); 

 

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA    la nota del MIUR, prot. 36881 del 19/12/2019 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e allegata la lista dei beneficiari; 
 

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle varie azioni 

previste nell’ambito del progetto “Scuola e territorio insieme per l’inclusione delle 

diversità e l’esercizio della cittadinanza attiva”- Avviso interno. N. Prot. 0000242/U del 

19/01/2022-  sono scaduti senza che sia stato raggiunto il quorum  di iscritti previsti dal 

progetto;  

 

VISTA la necessità di favorire la partecipazione più ampia possibile per l’attivazione dei moduli previsti  

PROROGA 
 

Il termine di  presentazione delle domande così come segue:  : 
 
 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “BERTRAND RUSSELL” 

Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Sc.Applicate- Liceo delle Scienze Umane 

Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514 
tel. 02-9953147 – e-mail miis011002@istruzione.it – PEC: 

miis011002@pec.istruzione.it 

 

I.I.S. "BERTRAND RUSSELL"
C.F. 97270270156 C.M. MIIS011002
A24F5CC - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000654/U del 09/02/2022 14:55:06

I.I.S. "BERTRAND RUSSELL"
C.F. 97270270156 C.M. MIIS011002
A24F5CC - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000654/U del 09/02/2022 14:55
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Tipologia modulo Titolo 

Modulo 

Informazioni Organizzative 

L'arte per l'integrazione 

 

 

Le emozioni 

hanno un 
corpo 

Durata: 60 ore / febbraio- 
settembre 2022 
Destinatari: 2/7 alunni :  
PROROGA AL 12/02/2022 

Sport e gioco per 

l'integrazione 
Lo sport è 

vita 

Durata: 30 ore / marzo- 
giugno 2022 
Destinatari: 25 alunni  
PROROGA AL 26/02/2022 

Alfabetizzazione digitale, 

multimedialità e narrazioni 
RadIO a 
scuola 

Durata: 30 ore -  giugno 

2022  
Destinatari: 11/16 alunni*  
PROROGA AL 26/02/2022 

Alfabetizzazione digitale, 

multimedialità e narrazioni 
Il giornalino 

on-line 

Durata: 30 ore / febbraio- 
giugno 2022 
Destinatari: 7/12 alunni**  
PROROGA AL 19/02/2022 

 

 Priorità agli alunni delle classi terze del  liceo artistico Fontana  

** Priorità agli studenti del liceo scientifico/ scienze umane Russell 

 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione 

Scolastica così come indicato in ogni modulo. 

 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire al protocollo della scuola, 

presso l’Ufficio protocollo della segreteria, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di 

iscrizione nei termini stabiliti  (N.B. alunni in DDI/DAD  possono inviare email all’indirizzo PEO 

miis011002@istruzione.it ) 

 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito web 

dell’Istituto www.russell-fontana.edu.it  – Amministrazione Trasparente. 
 

   Il Dirigente Scolastico    

prof.ssa Giuseppina Pelella 
          Firmato digitalmente 
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Oggetto: Domanda di partecipazione al PON 

“Scuola e territorio insieme per l’inclusione 

delle diversità e l’esercizio della cittadinanza 

attiva” 

 

 

 

 

 

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico  

   dell’ I.I.S.S. Russell Fontana di Garbagnate 
Milanese 

 
 
 

 

N.B. Se maggiorenne, da compilare a cura dello studente 

 

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 relativo alla selezione dei partecipanti progetto dal titolo: “Scuola e territorio insieme 

per l’inclusione delle diversità e l’esercizio della cittadinanza attiva” 

 
CHIEDONO 

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

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

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

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

 



 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo*, previsto dal bando indicato in oggetto. 



 

 
 

Titolo Modulo Destinatari DURATA BARRAR

E CON 

UNA X IL 

MODULO 

SCELTO 

INDICARE 

CON 1 - 2 

LA 
PRIORITA’ 

DELLA 
SCELTA 

Le emozioni hanno 

un corpo 
Alunni liceo 

scientifico/scienze 

umane e artistico  
 

 

60 ore 
  

Lo sport è vita Alunni liceo 
scientifico/scienze 
umane e artistico  
 

 

30 ore 
  

RadIO a scuola Alunni liceo 

artistico (con 

priorità) e 

scientifico/scienze 

umane  

 
30 ore 

  

Il giornalino on-

line 
Alunni  liceo 
scientifico/scienze 
umane (con 
priorità) e artistico  
 

 

30 ore 
  

*Ogni candidato potrà esprimere la preferenza per un massimo di due moduli secondo l'ordine di priorità. In caso 

di esuberanza di iscritti nel modulo scelto per primo, l'alunno verrà inserito nel modulo scelto per secondo. 

 

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. L’I.I.S.S. “Russel Fontana”, depositaria 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 loro dati personali 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 – Tutela della privacy 

 Allegato C: Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 e acquisizione consenso al 

trattamento dei dati personali 

 

Data,  Firme dei genitori (o studente maggiorenne)  
 

 

 

 



 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 
 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

Firma dei genitori Firma partecipante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati 

solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto 

e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e 

che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 

formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui 

suo/a figlio/a si iscrive. 



 

 

ALLEGATO C  
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “Russell Fontana” di 
Garbagnate Milanese 

 

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 “Scuola e territorio insieme per l’inclusione delle diversità e 

l’esercizio della cittadinanza attiva” 
 

  _ _ _   
 

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 AdGPON - 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  _______________________________________    

frequentante la classe    _ sez. _ _ dell’I.I.S.S. “Russell - Fontana” di Garbagnate Milanese 

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 / / _ 

Firme dei genitori/tutori 
 
 

  _   
 
 

  _   
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

STUDENTE MAGGIORENNE 
 
 

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

  _, residente in via _ città prov. _ _ e 

 
frequentante la classe    _ ____________________________________________ sez. _ _  
dell’I.I.S.S. “Russell - Fontana” di Garbagnate Milanese 

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

Firme dell’alunno/a maggiorenne  

  
 
 

  _   
 
 

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