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Avviso

Prot. n. AOODGEFID/19146 

del 06/07/2020

Autorizzazione

AOODGEFID/28313 del 10/09/2020

Cod. identificativo progetto: 

10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124

Titolo del progetto

OLTRE L’AULA

Ai genitori degli alunni dell’I.C.
Scuola secondaria di primo grado di 

Appignano  e Montefano

p. c. ai docenti  

OGGETTO: Progetto “Oltre l’aula” - erogazione libri e sussidi per lo studio in comodato 
d’uso

Gentili genitori,

in riferimento al progetto “Oltre l’aula” finanziato dai fondi strutturale europei in relazione al miglioramento
delle  competenze chiave degli  allievi  e alla  specifica  azione di  integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base,

si porta a conoscenza dell’iniziativa che si sostanzia nell'acquisizione di Kit didattici a favore degli studenti
della secondaria di primo grado che usufruiscono della didattica a distanza per la concessione in comodato
d’uso di libri e sussidi per lo studio. 

Il  finanziamento ottenuto dalla scuola per questo progetto è di euro 3529,41. 

L’individuazione dei beneficiari stabiliti in numero di 15 avverrà secondo una graduatoria stilata in base ai
parametri contenuti nella tabella di seguito riportata.

Le famiglie richiedenti compileranno il modulo di partecipazione entro il 24 aprile 2021.

Lo stesso potrà essere inviato per mail alla scuola o consegnato presso gli uffici di segreteria negli orari di
apertura al pubblico. Al momento della consegna si riceverà, tramite email, un codice alfanumerico associato
alla domanda prodotta e utile ai fini della pubblicazione della graduatoria.

La  graduatoria  dei  beneficiari  sarà  pubblicata  in  data  30  aprile  nella  sezione del  sito  web della  scuola
dedicata ai PON 2014-2020 e all’albo on-line.
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CRITERI PUNTEGGIO
Condizione economica
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 
2019)

Max 30 punti

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10
Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 1  0
Condizione occupazionale Max 20 punti

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati 20

Un solo genitore disoccupato/inoccupato 10

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0
Condizione familiare Max 30 punti

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che
utilizzano la didattica a distanza 30

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano
la didattica a distanza

20

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano
la didattica a distanza

10

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza

0

Bisogni educativi speciali Max 20 punti
 Alunno DVA/DSA con certificazione in possesso della scuola 20
Alunno BES 10

Si allegano modulo da compilare per la partecipazione alla selezione e informativa sulla privacy

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Filomena Maria Greco

1 lo stesso punteggio viene attiiuito nel caso non venga ptodota nella domanda alcuna autodichiatazione telatva 

all’ISEE

Firmato digitalmente da FILOMENA MARIA GRECO



INFORMATIVA
(art. 13 Regolamento UE 2016/679)

1. Attraverso la corpillaviloae del rodulo dil pareecilpaviloae alla seleviloae per l’aasseaaaviloae deil Kile dildattcil ext
Avvilso  proe. a. AOODGEFID/1946 del 06/07/2020, eraaaeo aell'arbileo del proararra Operatvo Naviloaale
''  Per la scuola,corpeeeave e arbileat per l'appreadilreaeo''  2014-2020-Asse I – Iseruviloae-Foado Socilale
Europeo ( FSE) e del relatvo proararra Operatvo Corplereaeare (POC) ''  Per la scuola, corpeeeave e
arbileat per l'appreadilreaeo''  2014-2020 Asse I-  Iseruviloae- foado dil Roeaviloae, approvaeo coa Delilbera
CIPE a. 21/2018, cilascua rilchiledeaee coaferilsce dat coruail e dat partcolaril sila propril che del rilaore dil cuil è
leaale eueore;  ealil  dat saraaao erattat (ciloè raccolt, reailserat, coasuleat, eseratt, oraaailvvat, serutturat,
rodilfcat, adattat, coruailcat, coaservat) ila rodo corretto e eraspareaee aeil coafroat dell'ilaeeressaeo
seesso, coa serureat careaceil ed elettroailcil,  coa  rilsure  eecailche  e  oraaailvvatve  ildoaee  a  aaraatre  la
silcurevva, la proeeviloae da erattareat aoa aueorilvvat (o illlecilt) e da rilschil dil perdilea, dilseruviloae e daaao
accildeaeale.

2. Il  Titolare del tratamento  è l’aIC Luca Della Robbila aella persoaa del leaale rappreseaeaaee Dilrilaeaee
scolastca prof.ssa Filloreaa Greco. Iadilrilvvo dil PEC: rcilc825007@pec.ilseruviloae.ile

3. Responsabile della protezione dei dati dott.ssa Garbilail aarbara; 

e-raill: DPOePRIVACY@proeoaraill.cor 
pec: barbara.aarbilail@pecordilaeavvocatpilsa.ile

4. Finalità del tratamento: asseaaaviloae ila corodaeo d’auso dil lilbril e sussildil allo seudilo. Il erattareaeo deil

dat sarB faalilvvaeo aoa solo alle coruailcaviloail, ra aache alla predilsposilviloae delle araduaeorile
relatve al baado e alla loro pubblilcaviloae, che rilspetterB ill prilacilpilo dil rilailrilvvaviloae del daeo
e  per  la  quale  sarB  utlilvvaeo  ill  processo  dil  pseudoailrilvvaviloae  dealil  ildeatfcatvil  (erarilee
codilce alfaaurerilco). I dat persoaalil poeraaao essere uleerilorreaee erattat a fail dil archilvilaviloae ael
pubblilco ilaeeresse o a fail seatstcil; dette faalileB soao coasilderaee corpatbillil coa le faalileB ilailvilalil (ail
seasil dell’aare. 5, par. 1, lettera b), del Reaolareaeo UE 12016/679); aache eale uleerilore erattareaeo sarB
realilvvaeo eeaeado coaeo della aecessileB dil rilspettare  ill  prilacilpilo  della  rilailrilvvaviloae  del  daeo,  ila
coaforrileB a quaaeo seabillileo dall’aare. 89, paraarafo 1, del Reaolareaeo UE 2016/679.

5. Categorie di dat personali oggeto di tratamento:

 categorie comunii  dat persoaalil ildeatfcatvil, propril e del rilaore,  coadilviloae ecoaorilca (ISEE), la
coadilviloae occupaviloaale deil aeaileoril, la coadilviloae della farilalila relatvareaee al aurero dil
falil ila eeB scolare;

 categorie partcolari di dat personalii ilaereat la saluee coa rilferilreaeo alla dilsabillileB certfcaea ext
leaae 104/1992, certfcaviloae DSA ext leaae 170/2010, certfcaviloae aES ext DM 27.12.2012, o
alera sileuaviloae dil svaaeaaailo persoaale aache eerporaaeo.

6. Base giuridica del tratamento:  la base ailurildilca del erattareaeo è ill coaseaso per poeer svolaere le
attvileB  ilaereat ill  aaado  dil  seleviloae  aluaail  proe.  3560  C/14  del  25/03/21,  aell’aarbileo  della
pareecilpaviloae  al  PON  dil  cuil  all’aare.  1  della  preseaee  ilaforratva  e  per  dare  esecuviloae  ed
aderpilreaeo a eutt alil obblilahil derilvaat dal aaado sopra iladilcaeo; sil rilchilaraao ila partcolare
l’aartcolo 6, par. 1, lett. b) del Reaolareaeo UE 2016/679 (“ill erattareaeo è aecessarilo all'esecuviloae dil
ua  coaeratto dil  cuil  l'ilaeeressaeo  è  paree  o  all'esecuviloae  dil  rilsure  precoaerattualil  adottaee  su
rilchilesea dello seesso”) e l’aare. 9 lett. a (“l'ilaeeressaeo ha preseaeo ill proprilo coaseaso esplilcileo al
erattareaeo dil ealil dat persoaalil per uaa o pilù faalileB specilfche”). 

7. Destnatari dei dat personali: il dat persoaalil deil rilchiledeat  saraaao pubblilcat ila uaa araduaeorila sul sileo
web della scuola aella specilfca seviloae destaaea ail PON 2014-2020 e all’aalbo oa-lilae.

8. Natura  obbligatoria  del  conferimento  dei  dat.  Il  coaferilreaeo  deil  dat rilchilest è  obblilaaeorilo  per
l'assolvilreaeo dil obblilahil previlst da leaail dello Seaeo, reaolareat e aorratve coruailearile (da
dilsposilviloail ilrpartee da aueorileB a cilò leailttraee dalla leaae e da oraaail dil coaerollo o dil vilaillaava,
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ill  relatvo erattareaeo aoa rilchilede ill  coaseaso dell’ailaeeressaeo  ila  quaaeo previlseo dalla  aorratva
suiladilcaea core base ailurildilca del erattareaeo. 

9. Periodo di conservazione dei dat: aoa olere il eerrilail seabillilt dalla leaae

10. Dirit dell’interessato .  L’ailaeeressaeo  può  chiledere,  per  ill  erarilee  dil  queseo  Isteueo,  al  Tileolare  del
erattareaeo l'accesso ail suoil dat persoaalil; può chiledere la rettfca dil dat ilaesatt o l’ailaeearaviloae dil dat
ilacorplet, fatt coruaque salvil alil efett ailurildilcil ailB prodottsil per efetto deil dat persoaalil dilchilarat
dall’ailaeeressaeo eaero ill eerrilae dil preseaeaviloae della doraada. Può aleresì rilchiledere la lilrileaviloae del
erattareaeo deil dat aeil casil previlst dall’aare. 18 del Reaolareaeo UE 2016/679, aoaché la caacellaviloae
deil  dat persoaalil  quaado quest aoa  silaao pilù aecessaril  rilspetto alle faalileB  per  le  qualil  soao seat
erattat e a quelle coa esse corpatbillil, decorso ill  perilodo dil coaservaviloae sopra iladilcaeo. Noa opera ill
dilriltto alla “poreabillileB deil dat” dil cuil all’aare. 20 del Reaolareaeo,  ila  quaaeo  essil  soao  erattat per
l'esecuviloae  dil  ua  corpileo  dil  ilaeeresse  pubblilco  o  per  l’aesercilvilo  dil pubblilcil poeeril (are.  20, par. 3,
Reaolareaeo).

11. L’interessato può proporre reclamo al Garaaee per la prilvacy ael caso ila cuil rileeaaa che ill erattareaeo deil
suoil dat persoaalil vilolil ill reaolareaeo UE 2016/679. Può aleresì adilre l’aAueorileB ailurilsdilviloaale.

12. Fonte dei dat: aeaileoril/eueoril dell’aaluaao pareecilpaat alla procedura dil seleviloae.
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Progetto “Oltre l’aula” 

 

 

Erogazione libri e sussidi didattici in comodato d’uso 
 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________ genitore/i 

dell’alunno_____________________frequentante la classe __________ sezione__________ della  

scuola______________________________________ del Comune di 

____________________________ 

chiedo/ono 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione dei Kit didattici ex Avviso  prot. n. AOODGEFID/1946 

del 06/07/2020, emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale '' Per la scuola,competenze e 

ambienti per l'apprendimento'' 2014-2020-Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo ( FSE) e del relativo 

programma Operativo Complementare (POC) '' Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento'' 

2014-2020 Asse I- Istruzione- fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

 

A tal fine, consapevole/i delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci,  

 

dichiaro/ano 

 

• che il valore del proprio ISEE è pari a __________________, come da autodichiarazione 

allegata 

• che la condizione lavorativa dei genitori è la seguente: 

o entrambi inoccupati 

o un solo genitore inoccupato 

o qualsiasi altra condizione lavorativa 

• che nel nucleo familiare ci sono: 

o 4 o più figli in età scolare (dall’infanzia all’Università) 
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o 3 figli in età scolare (dall’infanzia all’Università) 

o 2 figli in età scolare (dall’infanzia all’Università) 

o 1 figlio in età scolare  

• che il proprio figlio è un alunno: 

o DVA/DSA 

o BES 

 

Allego/ano alla presente modello ISEE. 

 

Dichiarano, infine, di aver preso visione dell’allegata informativa relativa alla privacy. 

 

 

Data 

 

_______________ 

Firma 

 

__________________________________ 
 

 

_________________________________________ 

 

 

 

In caso di firma di un solo genitore, il firmatario dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, e dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.     
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