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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III 

Via Machiavelli s.n.c.  tel.06/9873212 - Fax 06/9873540 – rmic8c700e@istruzione.it 
00040 Lavinio di ANZIO - ROMA 

C.M. RMIC8C700E      C.F. 90000150582 
 

      Ai Genitori degli ALUNNI delle classi IV dell’IC Anzio III 

       Scuola Primaria  
       All’Albo 
       Al Sito 

AVVISO Dl SELEZIONE corsisti – alunni per la partecipazione al Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza- Modulo STEM per la scuola Primaria 
Codice Autorizzazione 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-22 
CUP D54C2200036000 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
 

 VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 VISTA la candidatura n. 1081577 del 25/05/2022, con la quale l’Istituto Comprensivo “Anzio III” ha 
richiesto il finanziamento per la realizzazione del progetto citato in oggetto ; 

 VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, prot. n. 27 del 21/06/2022, Allegato relativo ai destinatari della 
regione  Lazio, con la quale si autorizza il finanziamento a n. 177 istituzioni scolastiche; 

 VISTA la lettera autorizzativa  Prot. A00GABMI-53714 del 21/06/2022, inviata attraverso piattaforma SIF 
e acquisita con prot. n. 4453 del 27/06/2022; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 23/06/2022 e del C.d.I. del 07/07/2022 n. 19  con le  quali  
è stata approvata la  partecipazione al Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

    VISTA la disposizione dirigenziale del 05/07/2022  prot. 4570  per la  formale assunzione al Programma 
Annuale 2022 del finanziamento di cui al Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
VISTE   le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
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VISTE   le schede dei costi per singolo modulo; 
PRESO ATTO che per la realizzazione di n.2 moduli autorizzati  occorre procedere ad ampliare la 
platea degli iscritti inserendo anche le classi quarte della scuola primaria; 

EMANA 

Il presente Avviso Interno per la selezione dei corsisti Alunni per la partecipazione al modulo del  
progetto su menzionato. 

La selezione dei corsisti- Alunni riguarderà il seguente modulo formativo: 
Attività e sede  Ordine di 

scuola e 
classi  

Numero 
Ore di 
corso   

N alunni 

Potenziamento di matematica Laboratori  STEM Primaria   sede Collodi     Primaria 
Classi quarte 

30 Max 15 

Potenziamento di matematica    sede Collodi 
 

    Primaria 
Classi quarte 

30 Max 15 

 

Le attività verranno avviate a decorrere nelle giornate di sabato  dal mese di gennaio e si concluderanno entro 
marzo 2023 secondo il calendario di seguito descritto: 

 

 

 

 

 

 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato  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, così come una volta avviati i corsi  non sarà più 
possibile revocarlo.  
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte dell’alunno, ad assicurare la propria 
disponibilità alla partecipazione. 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata tramite 
sorteggio. 

Si invitano i sigg.ri genitori a compilare: 

 Allegato A) Istanza di partecipazione per gli alunni 

 Allegato B)  Scheda consenso  
 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere trasmessi via mail all’indirizzo 
rmic8c700e@istruzione.it o riconsegnate ai docenti delle singole classi  entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 22 dicembre 2022. 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per 
i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, per la rendicontazione 
all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e comunque nel pieno rispetto delle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196 del 30 Gi ugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27 
aprile 2016, n. 2016/679/UE. 

14/01/2023 3h         
9:00/12:00 

21/01/2023 3h      
9:00/12:00 

28/01/2023 4h 
9:00/13:00 

04/02/2023 4h 
9:00/13:00 

11/02/2023 4h 
9:00/13:00 

18/02/2023 4h 
9:00/13:00 

25/02/2023 4h 
9:00/13:00 

04/03/2023 4h 
9:00/13:00 
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Si precisa che l’I.C. Anzio III, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del Ministero dell’Istruzione e all’Autorità di Gestione pei Programmi Europei  le informazioni 
necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Teresa D’Orso. 
Il presente avviso viene pubblicato in home page  sul sito web dell’I.C.Anzio III. 

 
   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa D’Orso 
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         ALLEGATO A 
        Al Dirigente Scolastico  

              del l’I.C. Anzio III 
 

ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE  

Programma Operativo Nazionale (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. 
Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-22 

 
 I  sottoscritti  Nome____________________________  Cognome________________________________ e 

Nome____________________________  Cognome________________________________ in qualità di esercenti la 

potestà genitoriale dell’alunno  Nome _____________________________________Cognome 

__________________________________ Classe______   sez._______ del plesso _________________________, 

avendo preso visione dell’Avviso interno per la selezione alunni per la partecipazione ai moduli del PON POC  

 
CHIEDONO 

 
L’ammissione del/della minore al  seguente corso per la scuola Primaria 

 

Attività e sede  Ordine di 
scuola e 

classi  

Numero 
Ore di 
corso   

Barrare 
con X 

Potenziamento di matematica Laboratori  STEM Primaria   sede Collodi     Primaria 
Classi quarte 

30  

Potenziamento di matematica Primaria   sede Collodi     Primaria 
Classi quarte 

30  

Ci si impegna alla frequenza delle attività. 
 
Firma dei genitori   
                                                                                                                                  
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Anzio, __________________                                                              

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole 
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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. 
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Anzio, ___________________      

Firma del genitore___________________________ 

 
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  DM n. 233 del 27/06/2022 . 
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. 

        Il Dirigente Scolastico 
            (Dott.ssa Maria Teresa D’Orso)  
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
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effetto dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93) 
 

 
 
ALLEGATO B 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

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'alunno/a_____________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ 

via__________________frequentante la classe __________ della scuola _____________________________________ 

acquisite le informazioni ai sensi all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 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” Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-22 
 
 
Data ___/___/___  
 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

       Firme dei genitori/tutori 

      __________________________________ 

__________________________________ 
Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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. 

 

Anzio, ___________________                                                     Firma del genitore___________________________ 
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