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Patti, 27/09/2021 
 
 Oggetto:  REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. 
Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 

 
         PROGETTO 30 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2021-458  

10.1.1 Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari 
fragilità 

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Prima azione (Sport e Arte) 

 
 
PROGETTO 31 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 

10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di 
base 

Seconda Azione (lingue-teatro-digitale-
imprenditoria) 

 

BANDO ALUNNI 
Agli alunni 

All’Autorità di Gestione PON 
All’Albo 

Al Sito web www.liceostatalepatti.edu.it 
Agli ATTI del PON 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti 
 

- Visto l’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. 

 
- Viste le priorità di investimento con i sottoindicati obiettivi specifici e azioni previsti dall’Avviso: 

Obiettivo 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa  
1) AZIONE 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 

studenti con disabilità e bisogni educativi speciali; 
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Obiettivo 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
2) AZIONE 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II ciclo; 
- Vista l’Autorizzazione  prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021; 
- Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti; 
- Vista la tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti, che prevede 

l’obbligo di effettuare e chiudere entro la fine dell’anno scolastico 2021/22 e rendicontare entro il 
31/08/2022 tutte le ore di formazione previste; 

- Preso atto che il Liceo “Vittorio Emanuele III” è stato autorizzato ad attuare i due seguenti Progetti 
PON-FSE: 
PROGETTO 30 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2021-458 

Sottoazione Progetto  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Prima azione (Sport e Arte)   tre moduli 

 
 
PROGETTO 31 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 
Sottoazione Progetto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Seconda Azione (lingue-teatro-digitale-
imprenditoria) 18 moduli 

 
- Visto D.A. Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e formazione professionale n. 7753 del 28 

dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

- Visto il Decreto Ministeriale 28  agosto  2018,  n. 129   “Regolamento   recante   istruzioni   generali  
sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'art. 1,  comma 143,  
Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

- Viste le delibere degli OO.CC. di questo Istituto di formale assunzione nel Programma Annuale 2021 
dei progetti stessi e dei relativi importi finanziari; 

- Tenuto conto, altresì,   
che questi Progetti si compongono di moduli didattici che vanno ad integrare il Piano triennale 
dell’offerta formativa (PTOF) della scuola; 
che i  moduli rappresentano l’unità minima di progettazione, si compongono di 30 ore ciascuno e 
sono riconducibili ai tipi di intervento riportati di seguito: 
 Educazione motoria, sport, gioco didattico  

 Musica e canto  

 Arte, scrittura creativa, teatro 

 Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa, comunicazione, 
etc.)  

 Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue classiche, etc.)  

 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in matematica, 
scienze, tecnologia, etc.)  

 Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e robotica, tinkering 
e making, media education, etc.) 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e geografia, 
potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di vita (life skills), etc.)  

 Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla legalità, alla 
cittadinanza attiva, laboratori di service learning, debate, hackathon, etc.)  

 Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle attività di laboratorio 
professionalizzanti, etc.)  

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al teatro, al cinema, 
alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.) 

 
che è raccomandato il coinvolgimento nelle attività didattiche e formative di studentesse e studenti in 
condizioni di particolare fragilità, favorendone l’inclusione e la partecipazione attiva;  
 
che è stato previsto il numero massimo di 3 moduli didattici riferiti all’azione 10.1.1 – Interventi per la 
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti e n. 18 moduli 
didattici riferiti all’azione 10.2.2 Interventi  per l’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base in particolare riferimento al I e al II ciclo; 
 
che la progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi devono essere ispirate 



all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, 
con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni, coinvolgendo le alunne e 
gli alunni, le studentesse e gli studenti in situazioni esperienziali;  
 
che i moduli didattici possono essere svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di 
tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 
anti-Covid vigenti, favorendo la sinergia della scuola con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 
economiche del territorio; 
 
che è possibile usufruire per le attività  dei periodi di sospensione della didattica curricolare e di quello 
estivo;  
 
che  le attività finanziate con il presente Avviso sono di tipo aggiuntivo rispetto alla programmazione 
ordinaria delle istituzioni scolastiche e, pertanto, tali attività formative vanno programmate oltre il 
“tempo scuola” curricolare delle studentesse e degli studenti, oltre l’orario di servizio per i docenti e 
per il personale ATA e nel rispetto delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”. 
 

INDICE  
 

la selezione per il reclutamento degli alunni, relativamente ai  moduli sottoindicati, rivolti a studenti, 
per un massimo di 30 alunni per ciascun modulo: 
 

  AZIONE 10.1 

Progetto TITOLO Classi interessate Periodo di 
svolgimento 

Giorni della 
settimana 

10.1.1A-
FSEPON-SI-
2021-458 

Sport di squadra 
maschile 

Biennio Entro gennaio 
2022 

Giovedì 

10.1.1A-
FSEPON-SI-
2021-458 

Sport di squadra 
femminile 

Biennio Entro gennaio 
2022 

Martedì 

10.1.1A-
FSEPON-SI-
2021-458 

Laboratorio artistico-
pittorico 

Biennio Entro gennaio 
2022 

Martedì 

 
 
AZIONE 10.2 

    

Progetto TITOLO Classi interessate Periodo di 
svolgimento 

Giorni della 
settimana 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Parlons français - B1  Biennio di tutti gli indirizzi Da febbraio a 
maggio 2022 

Martedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Parlons français - B2 Terze – quarte – quinte 
(alunni in possesso 
certificazione B1 o 
competenze equivalenti) 

Entro gennaio 
2022 

Martedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Let's speak English - 
B1  

Biennio di tutti gli indirizzi Da febbraio a 
maggio 2022 

Giovedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Let's speak English - 
B2 

Terze – quarte – quinte 
(alunni in possesso 
certificazione B1 o 
competenze equivalenti) 

Entro gennaio 
2022 

Giovedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Hablamos español - 
B1  

Biennio di tutti gli indirizzi Da febbraio a 
maggio 2022 

Martedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Hablamos español – 
B2  

Terze – quarte – quinte 
(alunni in possesso 
certificazione B1 o 
competenze equivalenti) 

Da febbraio a 
maggio 2022 

Giovedì 



10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Laboratorio di lettura Terze – quarte – quinte  Da febbraio a 
maggio 2022 

Martedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Cinelab - Laboratorio 
di cinematografia 

Seconde e terze di tutti gli 
indirizzi 

Entro gennaio 
2022 

Sabato 
mattina 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Diventare imprenditori Quarte – quinte di tutti gli 
indirizzi 

Entro gennaio 
2022 

Martedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Imprenditoria per il 
futuro 

Quarte – quinte di tutti gli 
indirizzi 

Entro gennaio 
2022 

Giovedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Impariamo ad 
amministrare 

Quarte – quinte di tutti gli 
indirizzi 

Entro gennaio 
2022 

Giovedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Competenze per 
amministrare 

Quarte e quinte di tutti gli 
indirizzi 

Da febbraio a 
maggio 2022 

Giovedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Coding e robotica Terze e quarte Scientifico 
e Scienze Applicate e in 
subordine degli altri 
indirizzi 

Entro gennaio 
2022 

Martedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

APP...lichiamoci con il 
digitale 

Terze e quarte di 
Scientifico e Scienze 
Applicate e in subordine 
degli altri indirizzi 

Da febbraio a 
maggio 2022 

Martedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Così divento 
imprenditore 

Terze e quarte di 
Scientifico e Scienze 
Applicate e in subordine 
degli altri indirizzi 

Da febbraio a 
maggio 2022 

Giovedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Robotica e coding per 
il futuro 

Terze e quarte di 
Scientifico e Scienze 
Applicate e in subordine 
degli altri indirizzi 

Da febbraio a 
maggio 2022 

Giovedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Debate - Che passione Terze – quarte - quinte Da febbraio a 
maggio 2022 

Martedì 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2021-484 

Crowdfunding e 
impresa 

Terze e quarte di 
Scientifico e Scienze 
Applicate e in subordine 
degli altri indirizzi 

Da febbraio a 
maggio 2022 

Martedì 

 
Per una migliore visualizzazione si riporta un prospetto sinottico in cui è più facile focalizzare 
la ripartizione dei moduli nei due periodi dell’anno: 

 PROGRAMMAZIONE PROGETTI PON-FSE A.S. 2021/2022  

      

  

Primo periodo (da 
metà/fine ottobre a 
gennaio 2022) 

Giorno 
sett. 

Secodo periodo (dai primi di 
febbraio a maggio 2022) 

Giorno 
sett. 

Biennio di tutti gli indirizzi 
(Per i moduli linguistici anche studenti 

delle classi terze sprovvisti di 
certificazione B1) 

Laboratorio artistico Giov. Francese B1 Mart. 

Sport maschile (Basket 3 v 
3) Mart. Inglese B1 Giov. 

Sport femminile (Tiro con 
l'arco) Mart. Spagnolo B1 Mart. 

      

Classi II e III di tutti gli indirizzi Cinelab - Lab. di cinematografia (sabato mattina - non coincidente con i rientri on line 

-  da novembre ad aprile)   

      



Triennio  

Classi III-IV-V          

(per le lingue straniere 
è neessario il possesso 

della certificazione  B1 o 
competenze linguistiche 

equivalenti) 

Francese B2 Mart. 

Laboratorio di lettura 
(prioritariamente letteratura siciliana del 
‘900) Mart. 

Inglese B2 Giov. Debate - Che passione Mart. 

    Spagnolo B2 Giov. 

Classi IV e V di tutti 
gli indirizzi 

Diventare imprenditori Mart. Crowdfunding e impresa Mart. 

Imprenditoria per il futuro Giov. Così divento imprenditore Giov. 

Impariamo ad 
amministrare Giov. Competenze  per amministrare Giov. 

Classi III e IV di 
Scient. e Sc.Appl. e 
in subordine degli 

altri indirizzi 

Coding e robotica Mart. Robotica e coding per il futuro Giov. 

    APP…lichiamoci con il digitale Mart. 
N.B. I moduli con colorazioni simili sono equivalenti anche se con titolo diverso. 

 
- Tutti i moduli sono di 30 ore. 
- La partecipazione alla selezione implica l’obbligo di partecipare alle attività secondo il 

calendario predisposto dall’istituzione scolastica; è necessaria una assidua e proficua 
frequenza. 

- Ciascuno studente potrà partecipare a max due moduli per il primo periodo e 2 per il secondo. 
- Per i i corsi di lingue straniere, finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica, il 

cui costo è a carico delle famiglie, in caso di elevato numero di istanze, saranno attivati 
ulteriori corsi equivalenti, a carico del bilancio della scuola. 

 
Per ciasun modulo sarà elaborata, nel caso in cui le richieste fossero eccedenti le disponibilità,  una 
graduatoria in base a: 

- Media complessiva (media delle due medie) dei voti, compreso quello di comportamento, riportata al 
termine dell’anno scolastico 2020/21. 

- Nel caso di parità di punteggio, sarà richiesta copia della certificazione ISEE, in corso di validità. 
 

Gli interessati dovranno produrre:  
- Domanda di partecipazione controfirmata dall’alunno e dal genitore – allegata al presente bando, 

indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 10,00 di  mercoledì 6 ottobre 2021 da far pervenire 
al protocollo dell’Ufficio di segreteria sia tramite mail all’indirizzo mepc060006@istruzione.it 
oppure in formato cartaceo.  

Saranno escluse: 
- le domande prive di firma sia dell’alunno che del genitore; 
- le domande pervenute fuori termine (farà fede la data di assunzione al protocollo dell’istituto); 
- le domande prive di firma sul patto formativo. 

 
Sono obbligatori: 
- la stipula del patto formativo con l’istituzione scolastica; 
- la copia dei documenti di identità di entrambi i genitori e/o tutori; 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI TITOLI 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico, una volta scaduto il termine 
di presentazione delle domande. La commissione, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando, 
formulerà delle graduatorie di merito, secondo i criteri sopraindicati.  
 
VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 
 La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata.  
 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto, nei giorni indicati nel prospetto, 
secondo un calendario opportunamente predisposto. 
 

Tutta la documentazione relativa alla programmazione 2014/2020 è anche reperibile sul sito del Ministero. 
 

mailto:mepc060006@istruzione.it


Disposizioni Finali 
Informativa all’interessato:  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali  e GDPR Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 
2018. 

Ai sensi della normativa vigente, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marinella Lollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1311248
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


Allegato 1 – Modulo domanda …                                    Al Dirigente Scolastico del Liceo -  PATTI (Me) 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

nat_ a ………………………..….….….. (prov…….) il ……./…..../……...  e residente a …….…....…….…..……….… (prov….…) 

in Via/Piazza ………….……..…………………………………………………………………….……….  n. …………….…  c.a.p. ……………….. 
… 

Cod. Fiscale                 
…… 

Tel. 
……………………………………….......…… 

Fax 
…………….…………….………………….…… 

Cell. 
…………………………………………………. 

frequentante presso questo Istituto la classe ……………………  Liceo Classico -  Liceo Scientifico  -

 Liceo Linguistico  Liceo Scienze Applicate 
 

in riferimento al bando di selezione di Codesto Istituto,  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per la frequenza dei moduli sottoindicati (barrare casella corrispondente) 

 
Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  modulo 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Sport di squadra maschile  
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Sport di squadra femminile  
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Laboratorio artistico-pittorico  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Parlons français - B1   
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Parlons français - B2  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Let's speak English - B1   
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Let's speak English - B2  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Hablamos español - B1   
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Hablamos español – B2   
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Laboratorio di lettura  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Cinelab-Laboratorio di cinematografia  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Diventare imprenditori  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Imprenditoria per il futuro  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Impariamo ad amministrare  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Competenze per amministrare  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Coding e robotica  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 APP...lichiamoci con il digitale  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Così divento imprenditore  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Robotica e coding per il futuro  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Debate - Che passione  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Crowdfunding e impresa  

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 45 dichiara (Contrassegnare la casella se la dichiarazione è affermativa e lasciare in bianco nel caso opposto): 

 Di obbligarsi a partecipare alle attività previste  
 

 

Data_________                                                                 Firma _______________________     
 

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………….. genitori dell’alunno/a 

………………………………………………………………………………….….. frequentante presso questo Istituto la classe 

……………………  Liceo Classico -  Liceo Scientifico  -  Liceo Linguistico  Liceo Scienze Applicate 

 

autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del suddetto modulo previsto dal Piano       
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________,acquisite le informazioni della presente informativa, 
fornita dal titolare del trattamento: 

presta il suo consenso per il trattamento  dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa; 
presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 
Quanto sopra con riferimento Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati di cui sopra comporterà 
l’esclusione dalla selezione. 
Data ____________   Firma alunno _____________________  Firma genitori_____________________________ 

 

 



Allegato  – Tabella di valutazione titoli  
 

Rif.: : Bando di selezione ALUNNI  
…… 

RIF. DESCRIZIONE 
A cura 

candidato 

Convalida 
ufficio 

    

A Media voti scrutinio a.s. 2020/21   

B (Solo per chi richiede moduli di lingua straniera) Possesso di certificazione linguistica – Livello …   

 
 
DATA ......................                                      FIRMA DEL CANDIDATO .............................................. 
 

Informativa all’interessato:  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali  e GDPR Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 
maggio 2018 

Rif.: Bando di selezione ALUNNI 

 
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito indicato sinteticamente come “Codice”,  tutela le 
persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In aderenza alle indicazioni fornite da tale Codice, 
il trattamento che noi opereremo sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. 
riservatezza e dei Vs. diritti.  
Ai sensi dell’Art. 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Scuola, che sono quelle 
relative all’Istruzione e alla Formazione degli alunni e dei genitori e quelle amministrative ad esse strumentali, 
incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle relative alla 
conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così come definite dalla normativa vigente  

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti di 
fornitura di beni e servizi; 

3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 
4. I dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni 

di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;  
5. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Prof. Marinella Lollo; 
6. Al titolare del trattamento Vi potrete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così come 

previsto dall’art. 7 del Codice, che per Vostra comodità riproduciamo integralmente: 

Art. 7  - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1311248
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


PATTO FORMATIVO ALLIEVO 

 Progetti PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Prima azione (Sport e Arte)   tre moduli                                                                                                                  
                         10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Seconda Azione (lingue-teatro-digitale-imprenditoria) 18 moduli 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

nat_ a ………………………..….….….. (prov…….) il ……./…..../……...  e residente a …….…....…….…..……….… (prov….…) 

in Via/Piazza ………….……..…………………………………………………………………….……….  n. …………….…  c.a.p. ……………….. 
… 

Cod. Fiscale                 
…… 

Tel. ………………………………………....... Fax …………….…………….……………… Cell.……………………………………. 

frequentante presso questo Istituto la classe ……………………  Liceo Classico -  Liceo Scientifico  -  

Liceo Linguistico  Liceo Scienze Applicate 
 

in riferimento al bando di selezione di Codesto Istituto,  
 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere sia a scuola che in esterno  costituiscono parte 
integrante del ciclo formativo; 

 che il sottoscritto si informerà in merito ai rischi in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e 
successive modificazioni; 

 di accettare, per tutta la durata dello corso, le norme comportamentali   previste, di osservare gli orari e i  
regolamenti interni del luogo in cui ci si trova e le norme antinfortunistiche previste dalla legge vigente oltre che 
le norme sulla privacy previste dalla scuola e dalle strutture ospitanti; 

 di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con i 
tutor  si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell'attività; 

 di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza 
della sua partecipazione al corso; 

 di essere a conoscenza delle coperture assicurative; 
SI IMPEGNA 

1. A ricordarsi che il corso  costituisce, a tutti gli effetti, attività scolastica, valutabile pertanto ai fini dell’attribuzione 
del voto di comportamento. Esso contribuisce dunque alla quantificazione del credito scolastico per gli alunni 
del triennio e all’ammissione agli Esami di Stato per gli allievi del quinto anno; 

2. A rispettare rigorosamente gli orari  stabiliti; 
3. A tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto; 
4. A completare in tutte le sue parti l'apposito registro; 
5. A mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro. 

Evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici che non sarebbero certamente apprezzati e tollerati. 
6. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se 

individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Ricordare il danno di immagine che incidenti di questo tipo 
arrecano alla scuola e agli studenti che ne fanno parte. 

7. a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 
8. ad avvisare tempestivamente in caso di assenza; 
9. a presentare idonea certificazione in caso di malattia. 

 
Data ……………………………      Firma studente …………………………………….  
 

I sottoscritti   ……………………………………………………………………………………………………….….. genitori/ 
soggetti esercenti la patria potestà dell'alunno………………………………………………..….. dichiarano di aver preso 
visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa   a partecipare alle attività previste dal 
progetto. 
                                        Firma  genitori        ………………….………….…………………………………………………….. 
ALLEGARE all’istanza il documento di identità di entrambi i genitori. 
 
Informativa all’interessato:  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali  e GDPR Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 
2018 
I sottoscritti in merito al trattamento dei dati personali riportati nella domanda, esprimono il   consenso al trattamento 
degli stessi nel rispetto delle finalità di cui all’art.13 D.Lgs.196/2003 
Autorizzano all’utilizzo e alla diffusione delle immagini solo ed esclusivamente per documentare e pubblicizzare le 
attività del progetto.                   
                                            
    Firma alunno ………………………………………………….… 

    Firma genitori…………………………………………………………………………………………………….
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