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Agli studentie alle loro famiglie
All'Albo Pretorio dell'lstituto

Al sito web
Alle lstituzione scolastiche della Rete:

ISISS "E. Mattei" Aversa

lC"L.Tozzi" Frignano

lC "G. Parente" Aversa

PROGETTO IN RETE "INVENTA'

AWISO PUBBTICO DI SETEZIONE

OGGETTO: Awiso per la selezione di STUDENTI per l'attuazione delle azioni diformazione all'Asse I

- lstruzione - 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.

I PON FSE 10.2.5C - FSEPON - CA - 2018 - 47 TTTOLO PROGETTO: "INVENTA"CUP |34F18OOO12OOO6 I

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
20t4-2020;

l'Awiso pubblico 4427 del02/05l2OlT "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico
10.2 miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione 10.2.5. Azionivolte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa;

la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/928L, con la quale viene formalmente
autorizzato a questo lstituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'awiso sopradetto e
contraddistinto dal codice FSE 10.2.SC - FSEPON - CA - 2Ot8 - 47;

che il progetto dal titolo "INVENTA" d stato finanziato per un importo complessivo pari a €
119.993,90;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all'awio delle attiviti e fissa itermini di inizio dell'ammissibiliti della spesa;
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VISTA

VISTA

VISTI

VISTE

vrsTo

TENUTO

iI
Averro n

la delibera del consiglio di lstituto n. 5 del z5/Lo/2oL6 di adesione ai progetti Fondi struttur;li
Europei PON 20L4-2O20;

la delibera del consiglio di tstituto n. 3/L del S0/06/2017 di approvazione dell'Accordo di rete
relativo al progetto PON FSE Awiso n. 4427 del O2/OS/2077;

i Regolamenti uE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

il decreto di variazione n. 8552 del Lo/70/r8 con cui il progetto d stato assunto in bilancio;

conto che questa lstituzione E capofila di una Rete di scuole costituita da lc"L.rozzi" Frignano, lc
"G. Parente" Aversa;
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coNslDERATo la scuola capofila coordinerd le attivita, itempi e le modalita di realizzazione;

RIIEVATA la necessiti di selezionare degli allievi per attivare imoduli formativi del progetto pON "per la
scuola, competenze e ambienti per l,apprendimento,, 2014-2020. Awiso pubblico 21427 del
02/05/2077 "Potenziomento dell'educazione ol potrimonio culturole, oftistico, poesoggistico".
Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico !0.2 Miglioramento delle
competenze chiove degli ollievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

RENDE NOTO

che sono aperti itermini per l'ind ividuazione degli studenti appartenenti agli lstituti della Rete:
"E. Mattei" di Aversa, l.C. "G. Parente" di Aversa, l.C. "L. Tozzi,, di Frignano, a cui sono rivolti i

modu li.

ISISS "E. Mattei" Aversa

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

SINTESI
DELL'ATTIVITA'/DESTINATARI

oR[,

l.Accesso, esplorazione
e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Scriviamo la
nostra storia

Realizzazione di un archivio digitale del
patrimonio storico e culturale dell'Agro
aversano

Destinatari:
20 studenti

30
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2.Accesso, esplorazione
e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Tradizioni e

innovazioni

Realizzazione di una guida turistica
multimediale e interattiva contenente i
principali luoghi di interesse storico-
artistico, i percorsi enogastronomici e

indicazioni culturali sulle tradizioni locali.

Destinatari:
20 studenti

30

3.Adozione di parti di
patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

Reali case dei
Matti ex
Maddalena

Realizzazione di un e-book "Alla scoperta
della casa dei pazzi", una guida multimediale
che racconterd la storia e l'arte del
monumento adottato.

Destinatari:
l7 studenti

30

4.Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in
lingua straniera

Alla scoperta
del nostro
territorio I

Ptealizzazione di un percorso turistico nella
cittd di Aversa in una o pii lingue europee

Destinatari:
l7 studenti

30

5.Conoscenza e

comunicazione del
patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in
lingua straniera

Alla scoperta
del nostro
territorio 2

Realizzazione di un percorso turistico nella
cittd di Aversa in una o piir lingue europee

Destinatari:
I 7 studenti

30

6.Produzione artistica e
culturale

Unapiazza
nellapiazza

Realizzazione di uno spettacolo di grandi
proiezioni su edifici e monumenti per
valorizzare le spettacolari piazze e strade di
Aversa. Lo spettacolo di grandiproiezioni d
basato sull'utilizzo emozionale di fasci di
luce, proiettata su grandi superfici.

Destinatari:
17 studenti

30

T.Produzione artistica e
culturale

Murales per il
Mattei

Creazione di un Murales, attraverso la
rivisitazione personale artistica dell'alunno,
di monumenti storicidi Aversa e di
movimenti artistici di grandi autori.
Destinatari:
20 studenti

30

8.lnterventi di
rigenerazione e
riqualifi cazione urbana
specie nelle aree

Conoscere e

far conoscere il
"MIO" parco

Creazione di un laboratorio finalizzato
all' or ganizzazi one d i un I t i n erari o turi st i c o
all'interno del Parco Pozzi, ex Campo
Profughi, per far conoscere lebellezze

30
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lC "G. Parente" Aversa

Gra6<a e Serv. per la San
Comqnlcazlone e Ass. Soclale
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Amm. Flnan
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periferiche e marginali naturali e per ripercorrere e recuperare la
memoria storica del luogo.

Destinatari:
17 studenti

9.Costruzione di una
proposta territoriale di
turismo culturale,
sociale e ambientale
sostenibile

Visite guidate
teatralizzate

Realizzazione di un percorso turistico
itinerante teatralizzato nei luoghi di interesse
storico-artistico di Aversa.

Destinatari:
17 studenti

30

1 0.Produzione artistica e
culturale

Racconti di
Storie

Realizzazione, attraverso una base
fotografica, di reportage sull'ex ospedale
psichiatrico Santa Maria Maddalena di
Aversa. Verranno immo(alate situazioni
tipiche dei luoghi e, attraverso la tecnica
xilografica e serigrafica, verranno prodotti
degli elaborati che assemblati daranno vita
ad un unico pannello formato da tanti tasselli
ognuno dei quali creato dal sentire e
dall'immaginario di ogni singola persona.

Destinatari:
l7 studenti

30

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

SINTESI
DE LL' ATTIVITA'/DE STINATARI

ORE

I .Accesso, esplorazione
e conoscenza anche
digitale del patrimonio In giro per la

cittd

Organizzazione di visite guidate nei
principali monumenti di Aversa.

Destinatari:
20 studenti

30

ni.:
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2.Accesso, esplorazione
e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Trekking
urbano e
caccia al tesoro

Creazione di un percorso di trekking urbano
alla scoperta dei luoghi e monumenti della
citti di Aversa.

Destinatari:
20 studenti

30

3.Adozione di partidi
patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

Luoghi di
culto

Or ganizzazione di eventi cultural i
all'interni di due monumenti adottati ad

Aversa "la Chiesa di Sant'Anna" e di "S.S.
di Maria di Casaluce".

Destinatari:
20 studenti

30

4.Sviluppo di contenuti
curriculari di gitali con
riferimento al
patrimonio culturale

(Open Educational
Resources)

Fotografare
I'ARTE

Creazione di un laboratorio fotografico-
artistico

Destinatari:
20 studenti

30

5. Produzione artistica e
culturale

"Murales" per
la mia Scuola

Ftealizzazione di un Murales che servird ad
abbellire e riqualificare un muro esterno
all'lstituto e contribuird ad awicinare gli
studenti all'arte e al patrimonio artistico e
monumentale del territorio

Destinatari:
20 studenti

30

6.Produzione artistica e
culturale

Tableau vivant Rappresentazione attraverso tableau vivant
di opere artistiche presenti nelle Chiese del
territorio.

Destinatari:
20 studenti

30

Servlzl Commerclall Turismo
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I. C. "1. Tozzi" Frignano

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO MODULO SINTESI
DELL'ATTIVITA'/DESTINA
TARI

ORE

l. Adozione di parti di
patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

Curare il bene
culturale

Restauro di tele autografe
dell'artista bacolese Bond
attualmente in possesso

dell' Istituto. Tale attiviti
consentird agli alunni anche di
apprendere tecniche di pittura
contemporanea.

Destinatari:
20 studenti

30

2. Adozione di partidi
patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

Restaurare il
patrimonio artistico
forma - informa
e mostra

Progettazione ed
organizzazione di un mostra
con le opere restaurate nonchd
con una raccolta grafica e

fotografi ca di diversi momenti
operativi del precedente
percorso di restauro.

Destinatari:
20 studenti

30

3. Interventidi
rigenerazione e

riqualifi cazione urbana
specie nelle aree
periferiche e marginali

Inspira ed espira "I
luoghi comuni 1"

Laboratorio creativo, destinato
alla scuola primaria, in cui
saranno realizzati con materiali
poverie di riciclo arredi urbani.

Destinatari:
20 studenti

30

4.Interventi di
rigenerazione e

riqualifi cazione urbana
specie nelle aree

periferiche e marginali

Inspira ed espira "I
luoghi comuni 2"

Laboratorio creativo, destinato
alla scuola primaria, in cui
saranno realizzati con materiali
poveri e di riciclo arredi urbani.

Destinatari:
20 studenti

30
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Domanda di partecipazione

Gli studenti interessati dovranno far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore
14.00 del giorno 23l02l20t9, all' ufficio protocollo della Scuola di appartenenza:

A. domanda secondo il modello predisposto dall'lstituto, allegato al presente Awiso (all.1 modello
per studenti);

B. dichiarazione di responsabiliti genitoriale (allegato 2);

C. copia dei documenti d'identite dei genitori

1. Frequenza al corso
La frequenza al corso a obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di assenza, a

qualsiasi titolo, pari al 25o/o del totale delle ore previste (30). I partecipanti che supereranno
tale limite saranno esclusi d'ufficio dal corso.

2. Valutazione finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle
ore previste dal corso. Alla fine dei corsi sari rilasciato attestato direttamente dalla
piattaforma MIUR.

3. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 796/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l'lstituto per le finaliti strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato
gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003.

4. Pubblicizzazione
ll presente awiso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito web
dell'lstituto all'indirizzo: www,matteiaversa.it

scolastico
Man ica
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UNIONE EUROPEA

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAEICI

Codice Fiscale

Telefono (non

Cellulare'(zaa

E-mail (non obbligatorio)

Anni ripetuti scuola primaria

Anni ripetuti scuola secondaria di
primo grado

Anni ripetuti scuola secondaria di
secondo grado

Durante il tuo percorso scolastico hai

frequentato corsi con i quali hai ottenuto una

QUArrr[cA E/O ATTESTATO?

SEZIONE 2. EVENTUALI ANNI RIPETUTI

Dnessuno n 1 anno r 2anni n3anni o4anni n 5anni

SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIHCHE
E/O ATTESTATI

(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)

#ffi
2S1{-lO}t

tr nessuno o 1 anno o 2anni n 3 anni n 4anni

tr nessuno n 1 anno r 2anni o 3 anni n 4anni n 5anni

r SI aNO (saltare alla sez.4)

IND ISTITUTO
NAZIONALE
OOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA ET,UCATIVA

Gr**b.s
urfl{rir dol
Prs$rrmrns

IRE



Indicarr I'anno di

Indicare l'argomento

Indicare il monte ore complessivo del corso
seguito

Indicare il tipo di attestato o qualifica
che hai conseguito alla fine del corso

n Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo
di lavoro;
o ContabilitA, amministrazione e lavori d'ufficio;
o Professioni per il turismo, gli alberghi, la
ristorazione e l'estetica
o Grafica/pubbliciti, marketing, distribuzione
commerciale, attiviti promozionali;
n Arte, musica, moda, arredamento;
o Servizi sanitari e di assistenza sociale;

tr Insegnamento e formazione:
n Informatica;
o Agricoltura e ambiente;
n Edilizia, elettronica, elemicitd e meccanica
o Lingue straniere;
n Altro
(specificare. . .. . ..

..............)

r Meno di 20 ore

r Tra 20 e 100 ore

r Tra 100 e 300 ore
r Tra 300 e 600 ore
n Tra 600 e 1200 ore
n Oltre 1200 ore

o Attestato di frequenza
o Attestato di specializzazione

a Attestato di perfezionamento
o Attestato di qualifica professionale (IeFP)

o Diploma professionale di tecnico (IeFP)

o Qualifica regionale professionale post-

diploma
tr Certificato IFTS

o Diploma di tecnico superiore (ITS)

o Altro

sE HAr FREqUENTATO AtTRt CORST EXTRA SCOTTSTTCT rNDrCA, PER OGNUNO DEGU AtrRl

CORSI FREqUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE

GGllbic
l'{r,b drl
P,o!r nm,IND il,rii r

IRE iir.c"'A1"^rf;1;
cm

2014.20?0



Sei in possesso di
certificq"iotri

LINGUISTICTIE?

rSI
tr NO (saltare alla sez. 5)

Sei in possesso di
certificazioni

INFORMATICHE?

Esl
D NO (saltare alla sez. 5)

Indicare Ia
tiDgua

n Francese

o Inglese
a Spagnolo
n Tedesco

r Italiano L2
n Altro (specificare in
campo
aperto).... . ...... .. . .....

Indicare il nome
della certi.ficazione

o CISCO
o ECDL
o EIPASS
o EUCIP
o lC3
o MOUS
n PEKIT
o ALTRO (specificare in
campo aperto)

Indicare il livello r A1 aB2
rA2 rC1
r 81 aC2

Indicare il livello
o Livello base
o Livello intermedio
o Livello avanzato

Indicale l'anno di
conseguimento

Indicare I'anno di
coftteguimento

SEZIONE 4. CERTIFICAZIOM LINGUISTIC}IE E INFORMATICHE

In questa sezione indicate lbventuale possesso di cetifiazioni informatiche e

Iinguistiche

sE sEl lN PossEsso Dt ATTRE cERTtF|CAZ|ONI TNFORMATTCHE O L|NGU|ST|CHE tNDtCA, pER

oGNUNA, LE CARATTERTSTTCHE (LtNGUA, L|VE[[O, ANNO Dt CONSEGUTMENTO, ECC..)

IND u^i!,r^....
IRE i[,%A1h?;;;^
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SEZIONE 5 - GENITORI
In guesa sezione iadicate, se disponibile, il titolo di srudio e Ia condizione

e della madrc e del padrc
TITOLO DI STUDIO MADRT, TITOLO DI STUDIO PADR^E

n Nessuno titolo di studio
o Licenza di scuola elementare (o

valutazione finale equivalente)
r Licenza di scuola media
r Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
o Diploma di istituto professionale 2-3
anni
r Diploma di istituto professionale 45
anni
r Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
n Diploma di scuola magistrale 45 anni
o Diploma di istituto d'arte 2-3 anni
o Diploma di istituto d'arte 45 anni
r Diploma di istituto tecnico
u Diploma di istituto magistrale
r Diploma di liceo (classico, scientifico,
ecc.)

n Diploma di Accademia di Belle Arti,
Danza, Arte Drammatica,ISIA, ecc.

Conservatorio (vecchio ordinamento)
I Diploma universitario (2-3 anni) del
vecchio ordinamento (incluse le scuole
dirette a fini speciali o parauniversitarie)
n Diploma accademico di Alta
Formazione Artistic4 Musicale e

Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
o Laurea triennale (di I livello) del
nuovo ordinamento
n Diploma accademico di Alta
Formazione Artistica, Musicale e

Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
r Laurea (46 anni) del vecchio
ordinamento, laurea specialistica o

magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo
ordinamento

n NON DICHIARABILE

IND xirlUil.Erg"-^."

IRE n*t'a+ul^-,-

r Nessuno titolo di studio
o Licenza di scuola elementare (o

valutazi one finale equivalente)
o Licenza di scuola media
n Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
n Diploma di istituto professionale 2-3

anni
o Diploma di istituto professionale 4-5

anni
o Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
n Diploma di scuola magistrale 45 anni
r Diploma di istituto d'arte 2-3 anni
r Diploma di istituto d'arte 45 anni
n Diploma di istituto tecnico
o Diploma di istituto magistrale
o Diploma di liceo (classico, scientifico,
ecc.)

n Diploma di Accademia di Belle Arti,
Danza, Arte Drammatica,ISIA, ecc.

Conservatorio (vecchio ordinamento)
n Diploma universitario (2-3 anni) del
vecchio ordinamento (incluse le scuole
dirette a fini speciali o parauniversitarie)
o Diploma accademico di Alta
Formazione Artistica, Musicale e

Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
n Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
r Diploma accademico di Alta
Formazione Artistica, Musicale e

Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
o Laurea (.46 anni) del vecchio
ordinamento, laurea specialistica o
magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale

specialistica (di II livello) del nuovo
ordinamento

o NON DICHIARABILE
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Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SPECIFICARE qui
di seguito il titolo di studio conseguito
dalla MADRE
(.....................

Con riferimento alla risposta fornita alla domanda
precedente, SPECIHCARE qui di segu.ito il titolo di studio
conseguito dal PADRE
(......................

,.... '..... ')

CONDIZIONE OCCTJPAZIONALE
MADRX

o Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
o Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
n Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinato/a progetto
o Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
tr Lavoratore autonomo
n Imprenditore/libero professionista
o In cerca di prima occupazione da meno di 6
mesi
n In cerca di prima occupazione da G11 mesi
n In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi
n In cerca di prima occupazione da oltre 24
mesi
o In cerca di nuova occupazione da meno di 6
mesi
n In cerca di nuova occupazione da 6-ll mesi
o In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
o In cerca di nuova occupazione da oltre 24
mesi
r In mobilita
c In cassa integrazione
D Pensionato/a
o Casalingo/a
tr Studente
o Disoccupato/a
o NON RILEVABILE

CONDZTONE OCCUPAZTONALE
PADRE

n Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
o Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
tr Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinato/a progetto
D Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
D Lavoratore autonomo
o Imprenditore/libero professionista
n In cerca di prima occupazione da meno di
6 mesi
o In cerca di prima occupazione da &11
mesi
o In cerca di prima occupazione da 12-

23mesi
o In cerca di prima occupazione da oltre 24
mesi
o In cerca di nuova occupazione da meno
di 6 mesi
o In cerca di nuova occupazione da &11
mesi
o In cerca di nuova occupazione da 12-23

mesi
n In cerca di nuova occupazione da oltre 24
mesi
o In mobilitd
D In cassa integrazione
o Pensionato/a

o Casalingo/a
tr Studente
o Disoccupato/a
n NON RILEVABILE

IND i,iiri{!r
IRE lif,t'#,"#F;;;^

Gmffi



SEZIONE 6 - INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE

Il tuo nucleo familiare da quanti addti I 
o Un solo adulto

C composto?
o Piir di un adulto (rispondere alla domanda successiva)

Se il nucleo familiare d composto da
pir) di un adulto, indicare se d presente

almeno un adulto che lavora

o Sl, d presente almeno un adulto che lavora

o Nel nucleo familiare nessun adulto lavora

IND i,Tlliii,
IRE [[P$'P#^l';
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AtGENtroRr
AGTIATUNNI

t.s.l.s.s. "E. MATTEI"
AVERSA (CASERTA)

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014.2020

INFORMATIVA E RICHIESTA DICONSENSO AL TRATTAMENTO DE! DATI PERSONALIAISENSI DEL

REGOLAMENTO UE 2016t679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZTONE DEI DATI(GDPR) E DEL

D.LGS.30 GIUGNO 2OO3 N. 196

1. INTRODUZIONE

L'lstituto Nazionale di Documentazione, lnnovazione e Ricerca Educativa (di seguito INDIRE) d 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 201412020 d stato attivato il progetto "PON per la scuola.
Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" (di seguito PON Scuola) nel quale INDIRE d chiamato a

sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del sopra richiamato PON, 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 attiviti del Progetto.

La presente informativa viene resa aisensidel Regolamento UE 20161679 - Regolamento Generale per la Protezione dei
Dati (nel seguito GDPR o Regolamento) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali). Siprecisa che ogni riferimento al D.Lgs. 196/2003 deve intendersivalido ed efficace nei limitie nella misura in

cui le norme richiamate sono in vigore anche successivamente alla data di applicazione del Regolamento. Secondo la

suddetta normativa, tale trattamento sari improntato ai principi di correttezza, liceiti e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti delle persone.
Tutti idati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela deidati.
Si ricorda che dal punto divista operativo, ilconsenso esplicito raccolto precedentemente al25 maggio 2018 resta valido.
La presente informativa d resa al fine di acquisire il consenso esplicito al trattamento dei dati personali per aderire

all'iniziativa 'Programma Operativo Nazionale Per la Scuola-competenze e ambienti per I'apprendimento
P ro g ra m ma zione 20 1 4 -2020"

2. DEFINIZION!(cfr. GDPR art.4)

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 20161679 e dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, si

forniscono le seguenti informazioni:

mxruffi,n;ru
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a. L'interessato d una qualunque "persona fisica" residente in uno Stato Membro dell'Unione Europea identificata o

identificabile attraverso i propri dati personali.
b. Dato Personale d qualsiasi informazione riguardante un interessato che lo rende identificabile; si considera

identificabile la persona fisica che pud essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a

un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno

o pii elementi caratteristici della sua identitd fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
I dati personali inseriti nella sezione Anagrafica del sito GPU 2014-2020 sono consultabili all'indirizzo
htto://pon201 42020. indire. iUclasses/common/ELENCO DATI PRIVACY. pdf

Categorie particolari di dati personali sono quei dati in grado di rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonch6 trattare dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona. Sono da considerare allo stesso modo i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a
connesse misure di sicurezza.
Consenso dell'interessato d una qualsiasi manifestazione di volonti libera, specifica, informata e inequivocabile
dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva

inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Trattamento 6 qualunque operazione automatica o manuale etfettuata sui dati personali o particolari che consenta
l'identificazione dell'interessato. Qualora il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di
identificare I'interessato, non d necessario acquisire il consenso e non si applicano gli articoli da 15 a 20 del
Regolamento.

TITOLARE E RESPONSABILI

llTitolare deltrattamento dei dati i:
Ministero dell'lstruzione, dell'Universiti e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Autoriti di Gestione dei Programmi Operativi finanziati con i Fondi
Strutturali Europei, Viale TrastevereT6la Roma, ltalia (nelseguito MIUR).
ll Responsabile delTraftamento deidati E:

lNDlRE, lstituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa - Via Michelangelo Buonarroti, 10 - 50122
Firenze, ltalia
Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, nel seguito'DPO')
Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del27 aprile 2016, il
Titolare del Trattamento (MIUR) ha nominato un proprio DPO i cui compiti e recapiti sono pubblicati all'indirizzo
http://www.miur.gov.iUweb/quesValtri-contenuti-protezione-dei-dati-personali
Allo stesso modo, il Responsabile del Traftamento (lNDlRE) ha nominato un proprio DPO, domiciliato per la carica
nella sede legale lNDlRE, i cui recapiti sono pubblicati all'indirizzo http://www.indire.iUprivacv/

FINALITA'DELLA RACCOLTA DATI, LORO UT'L'ZZO, E PERIODO DTCONSERVAZIONE

La base giuridica del trattamento dei dati per consentire lo svolgimento dell'iniziativa nell'ambito delle attivitd
istituzionali del Titolare e del Responsabile del Trattamento 6 conforme all"ex art. 6 del Regolamento (Liceiti del
Traffamento); per questo motivo 6 necessario acquisire la manifestazione di consenso.

3.

b.

4.

w, m;wf ffiw
vlA GRAMS(I - S10:il - AVEnSA - DTSTRETTO 't 3 - TEt O8r/008r 627 - F$( OSI /3032831

Cod. flet.9OO36{0,610- Cod. mecc CEI$0270O7 -Sholnt€met! urwsr.mattalavsrca.lt- E-mallods&700701stru&n€jt

Amm. Finan
e Marketing

Grafica e
Comunicazione e Ass. Sociale

Serv. per la San. Servizi Commerciali Turismo



..'''. " .,",."-, ii:;;:l;
b. Le informazioni personali richieste e il conaeguente trattamento hanno pertanto le seguenti finalita:

. consentire lo svolgimento delle attivita scolastiche aggiuntive erogate presso la scuola nell'ambito del "PON per

la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020'
. consentire l'erogazione dei servrzi informatici richiesti per la partecipazione all'iniziativa
. permeftere le finalita istituzionali dell'lNDlRE;
. adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un

ordine dell'Autorita di Gestione, nonche per esercitare i diritti del Titolare del trattamento
. garantire l'adempimento di obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Trattamento.

c. ll trattamento dei dati sari effettuato prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su server ubicati
sul territorio italiano, presso le sedi INDIRE o presso aziende teze operanti nel settore dell'lcT. I dati potranno

essere trattati anche in modalita non elettronica, con l'ausilio di strumenti manuali.
d, I dati saranno conservati per il tempo necesaario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. ll periodo di

conservazione dei dati normalmente non supera i cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Tale periodo
viene inoltre determinato in modo da garantire la corretta conservazione dei dati su supporto cartaceo o informatico
per il numero di anni definito dalle normative UE e nazionali vigenti in materia di conservazione della documentazione
amministrativa e contabile.

e. ll consenso al trattamento dei dati . facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l'impossibiliti per
l'interessato di partecipare alle attiviti formative del Progetto, in quanto le attivita non potranno essere
rendicontate dalla scuola come quota parte dei costi di gestione.

f. I dati potranno essere trattati da poBonale INDIRE autorizzato (incaricati del supporto tecnico alla piattaforma,
ricercatori, ecc.), e da collaboratori esterni autorizzati, tenutr a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy I

dati potranno essere affidati anche ad aziende teze operanti nel settore dell'lcT, nominate a loro volta Responsabili
del trattamento.

g, ll trattamento non ha ad oggetto dati personali particolari. Pertanto nelle parti dei questionari che consentono
risposte libere non devono essere inserite le tipologie di dati descritte al punto 2.e della presente informativa.

h. Qualora nello svolgimento delle attivita dovesse essere raccolto materiale documentale e/o audiovisivo che riporta
dati o immagini di tezi e, in particolare, di minori, saranno acquisiti preventivamente i necessari consensi dai
genitori/tutori di minori, dagli studenti maggiorenni, o da tezi interessati.

i. Non vengono eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI

Con esclusione del Titolare del Trattamento e del responsabile del Trattamento, ldati personali potranno essere
oggetto di diffusione solo in forma aggregata e anonima a fini statistici o di ricerca. I dati forniti potrebbero essere
condivisi con altre teze parti pubbliche (Enti Pubblici di Ricerca, Universita, altre Amministrazioni dello Stato) sempre
per scopi di ricerca e nell'ambito delle finalita istituzionali degli Enti.
Attualmente non e previsto nessun trasferimento dei dati personali verso Paesi Extra UE.

5 DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI
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a. ln ogni momento Lei potri esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.

Lgs. 196/2003 e degli arll.15-23 del Regolamento UE 20161679, ovvero idirittidi:

. accesso aidati personali;
o rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato;
. aggiornamento e/o I'integrazione dei propridati quando siano variati;
o richiesta al Titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco;

o richiesta al Titolare la cancellazione o l'oblio a seconda dei casi;
o richiesta al Titolare di eseguire una limitazione del trattamento (ad es. perch6 alcuni dati ritenuti in eccesso

rispetto alle finalitd da espletare);
o richiesta al Titolare della portabilitd nel senso di trasferire i propri dati ad altro Titolare senza aggravi o spese a

carico dell'interessato;
. opporsialtrattamento per motivi legittimi;
. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceitd del trattamento basata sul consenso

prestato prima della revoca;
. presentare formale reclamo al Garante Privacy.

b. Per eventuali richieste o domande relative alle modalitA di esercizio dei diritti, l'interessato (o in caso di minori il

genitore o tutore) pud contattare il DPO del Titolare agli indirizzi specificati al punto 3.c precedente

6 ACCESSO ALLE PIATTAFORME INFORMATICHE

a. L'accesso alle piattaforme informatiche INDIRE di supporto al PON Scuola e possibile o attraverso il sistema di

identificazione digitale del Titolare, o attraverso un'auto-registrazione diretta alle piattaforme; a tal fine d richiesta la
compilazione di un form con dati personali e l'esplicito consenso al loro trattamento. ll mancato, paziale o
inesatto conferimento ditali dati rende impossibile l'utilizzo dei servizi informatici richiesti.

b. Ai bambini minori di 16 anni non i consentito aprire un account sulle piattaforme lT INDIRE se non

accompagnato da consenso esplicito di un genitore o di un tutore legale del minore.

c. Cookies.
Un cookie 0 un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell'utente, sul suo smartphone o su altri

dispositivi quando questi visita un sito internet. ll cookie aiuta i siti internet a riconoscere i dispositivi nelle loro

successive visite. Esistono altre tecnologie simili come i pixel tag, i web bug, i web storage e altri file e tecnologie

simili che hanno la stessa funzione dei cookies. ln questo documento si utilizza iltermine "cookie" per descrivere tutte

le tecnologie che raccolgono informazioni in questo modo. La tipologia dei cookies sui siti INDIRE sono utilizzati per

gli scopi illustrati di seguito. L'utilizzo di tali cookies e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai

sensi della disciplina vigente, il suo consenso. Tuttavia la policy INDIRE prevede che Le venga chiesto un consenso

esplicito all'installazione del cookie sul suo dispositivo.
Cookies tecnici. Nel corso della Sua navigazione sulle pagine dei siti internet lNDlRE, verrA installato sul Suo

dispositivo e, in particolare, nel browser di navigazione alcuni cookies, al fine di:

c analizzare l'accesso, l'utilizzo ed il funzionamento del Servizio: utilizziamo queste informazioni per mantenere,

gestire e migliorare continuamente il Servizio;
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. gestire alcune funzionaliti del Servizio, in linea con le Sue scelte: quando continua ad utilizzare o si riconnette al

Servizio, potremo per esempio ricordare il nome utente, I'ultima pagina letta, o come sono stati personalizzati i

nostri Servizi;
. memorizzare la Sua scelta relativa al consenso all'installazione di cookies.

Cookies analitici o statistici. Sono cookies necessari per acquisire informazioni statistiche in forma anonima e

aggregata, relative alla sua navigazione sulle pagine dei Siti lNDlRE.
Si tratta, in particolare, dei cookie relativi ai servizi di analisi statistica Google Analytics
(https://support. goog le. com/analytics I answer 127 63052?hl=it)

d. Preferenze det browser. I pir) diffusi browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookies. E possibile

impostare il proprio browser per rifiutare i cookies o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso modo in cui si disabilita
l'utilizzo deicookie, si possono disabilitare le altre tecnologie similari.
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All'attenzione del Dirigente Scolastico

ISCRIZIONE STUDENTI ISISS MATTEI

PON FSE 10.2.5C - FSEPON - CA - 2018 - 47 TITOLO PROGETTO lN RETE: 'INVENTA"CUP |34F18OOO12OO05

ll/La Sottoscritto/a

codice fiscale

H'-'*r$!i m S

nato/ a prov.

e residente

via cap

E-mail:

Cel/cell.

frequenta nte nell' A.S. 2018/2019 la classe

CH!EDE

per la frequenza del/i seguente/i modulo/i previsto/i dal progetto:di partecipare alla selezione

(segnare con una crocetta)

vn Gnlrtsct - 81031 - AvERtt _

Cod, fLc. 9@3064061 O - Cod, m.<e CE|SO2TOOT

serv. p€r la San, Serwizi Commer.iati Turismo
e A<s so.i:l-

DrsrRETrtr 1 ! - TEL oat /0081627 - FAX o8.t /5032ar I
- Slto lntem€tt www.malbiarorsa.lt - E-mrll oeb@7oo7Ekrjions.it

Segnare
con una
crocetta il
modulo che
interessa

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

SINTESI
DELL'ATTIVITA'/DESTI
NATARI

ORE

LAccesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

Scriviamo la
nostra storia

Realizzazione di un archivio
digitale del patrimonio
storico e culturale dell'Agro
aversano

Destinatari:

20 studenti

30

l*sg*!a,"lls!\!q*!rw'{!nn!wry&:l:rii.i.rir..:,,.... .:.,.... .......

\-tt:!;



a
\mol.+ea
,;-iTffi;;;,o;ffi;;

Averso

H FOfiDI
,TRUTTURRLI

€uRop€t

&&ffire,es
l$ffiGht)l@.at!**
bl'Yb.frl-id.M
|lt&kFl@hisd(&
MF\&dadkr,*@
|rw.Blk.&lw

#t
G'19aftc,

2.Accesso,

esplorazione e

conoscenza anche

digitale del
patrimonio

Tradizioni e

innovazioni

Realizzazione di una guida
turistica multimediale e

interattiva contenente i
principali luoghi di interesse
storico-artistico, i percorsi
enogastronomici e

indicazioni culturali sulle
tradizioni locali.

Destinatari:

20 studenti

30

3.Adozione diparti
di patrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Reali case dei
Matti ex

Maddalena

Realizzazione di un ebook
"Alla scoperta della casa dei
pazzi", una guida

multimediale che racconterd
la storia e l'arte del

monumento adottato.

Destinatari:

I 7 studenti

30

4.Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale,
anche attraverso
percorsi in lingua
straniera

Alla scoperta

del nostro
territorio I

Realizzazione di un percorso
turistico nella citti di Aversa
in una o pii lingue europee

Destinatari:

l7 studenti

30

5.Conoscenza e

comunicazione del
patrimonio locale,
anche attraverso
percorsi in lingua
straniera

Alla scoperta

del nostro
territorio 2

Realizzazione di un percorso
turistico nella cittd di Aversa
in una o piir lingue europee

Destinatari:

l7 studenti

30
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6.Produzione

artistica e culturale
Unapiazza
nellapiazza

Frealizzazione di uno

spettacolo Oi granOi
proiezioni su edifici e
monumenti per valorizzare le
speffacolari piazze e strade di
Aversa. Lo spettacolo di
grandi proiezioni d basato

sull'utilizzo emozionale di
fasci di luce, proiettata su

grandi superfici.

Destinatari:

l7 studenti

30

T.Produzione
artistica e culturale

Murales per
il Mattei

Creazione di un Murales,
attraverso la rivisitazione
personale artistica
dell'alunno, di monumenti
storici di Aversa e di
movimenti artistici di grandi
autori.

Destinatari:

20 studenti

30

8.Interventi di
rigenerazione e

riqualificazione
urbana specie nelle
aree periferiche e

marginali

Conoscere e

far conoscere

il"MIO"
parco

Creazione di un laboratorio
finalizzato all' organizzazione
di un Itinerario turistico
all'interno del Parco Pozzi,
ex Campo Profughi, per far
conoscere le bellezze natural i
e per ripercoffere e

recuperare la memoria storica
del luogo.

Destinatari:

l7 studenti

30
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9.Costruzione di una
proposta territoriale
di turismo culturale,
sociale e ambientale
sostenibile

Visite guidate
teatralizzate

Realizzazione di un percorso

turistico itinerante
teatralizzato nei luoghi di
interesse storico-artistico di
Aversa.

Destinatari:

l7 studenti

30

l0.Produzione
artistica e culturale

Racconti di
Storie

Re alizzazi one, attrave rs o

una base fotografica, di
reportage sull'ex ospedale
psichiatrico Santa Maria
Maddalena di Aversa.
Verranno immortalate
situazioni tipiche dei luoghi
e, attraverso la tecnica
xilografica e serigrafica,
verranno prodotti degli
elaborati che assemblati

daranno vita ad un unico
pannello formato da tanti
tasselli ognuno dei quali
creato dal sentire e

dall'immaginario di ogni
singola persona.

Destinatari:

l7 studenti

30

ll/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'awiso e di accettarne il contenuto consapevole che le attiviti
formative si terranno in orario extracurriculare.

Ai sensi dell'art' 13 del D. L.vo t96/03, il/la sottoscritto/a autorizza l'istituto all'utilizzo ed al trattamento dei dati
personali quali dichiarati per le finaliti istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.

Aversa,

Lo/a studente/ssa

Grafica e
Comunicazione
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CONTRATTO FORMATIVO CORSISTA
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NATO/A A

CLASSE

FREQUENTANTE LA

coR50 _Dt coDEsTo tsTtTUTo

DICHIARA

di essere a conoscenza che le attiviti svolte durante il percorso formativo rientrano tra le priorite indicate nel PON - FSE di
questa annualiti;
di avere l'obbligo difrequentare le lezioni con diligenza e profitto alfine di assicurare ordinato svolgimento ed esito
proficuo al corso;

di accettare, per tutta la durata del corso, di osservare gli orari di lezione previsti dalla specifica programmazione;

di essere a conoscenza che, in caso digrave mancanza da parte sua, il Dirigente scolastico, sentito il parere deitutor, lo

sospenderi e/o escluderir dal corso; si fa salvo, comunque, ogni diritto di rivalsa, per eventuali danni arrecati a cose o
persone, da parte dell'lstituto e /o da terzi;

di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli/le d dovuto come conseguenza della sua

partecipazione al corso;

di awisare tempestivamente il tutor se impossibilitato ad intervenire alla lezione;

di essere a conoscenza che, durante il corso, si valuteranno le competenze acquisite con prove scritte;

di essere a conoscenza che l'eventuale alterazione dei dati inseriti nella piattaforma informatica d passibile di
prowedimenti disciplinari da parte di codesta Amministrazione;

diessere a conoscenza che l'utilizzo dei propri dati anagrafici a effettuata da codesta amministrazione nel rispetto delle
vigenti leggi;

diessere a conoscenza che, durante lo svolgimento del corso, d assicurato/a contro gli infortuni. L'eventuale infortunio
accorso, deve essere immediatamente comunicato al tutor per gli adempimenti consequenziali.

Per accettazione (firma e data)
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ll/la sottoscritto/a

it residente in via

CONSENSO PER STUDENTE MAGGIORENNE

nato/a a

citti prov.

frequentante la classe della scuola

DICHIARA DIAVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 20161679 e dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, e,

dichiarando diessere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestd genitoriale/tutoria nei confronti del minore,

AUTORIZZA LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI

per l'accesso alle attiviti formative del progetto autorizzato dall'Autoritd di Gestione nell'ambito del "PON per la scuola.

Competenze e ambienti per I'apprendimento 2014-2020".

Data I I

Si alleqa copia/e del/i documento/i di identiti in corso divaliditi.

Firma dello studente
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ILlla sottoscritto/a Q\lome) (Cognome)

Genitore dell'alunno/a frequentante la classe_sez_corso

via

Telefono, cell

di

AUTOR:IZZA

Illla proprio/a figlio/a a partecipare al percorso formativo

Estremi del documento di riconoscimento del genitore che autorizza:
Patente/C. I. n................ .. _del......................

Ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo 196/03, illla sottoscritto/a
dei dati personali quali dichiarati per le finalitd istituzionali,
sul sito web.

autorizza l'istituto all'utilizzo ed al trattamento
la pu bblicizzazio ne del corso e la pubblicazione

Il genitore

serv. per la san. Serytzt comherctat
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