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Prot. n. 3137

Foggia 12/06/2021

Albo on line
Sezione PON FSE – sito web Istituto
Amministrazione Trasparente
Atti
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MERITO ALLA PROTEZIONE E AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Avviso
prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.

Titolo progetto: LICENZA MEDIA
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263
CUP: H71D20000570006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
VISTA la candidatura n. 1037297 presentata dall’I.C. “Foscolo-Gabelli” di Foggia, finalizzata
all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a
favore delle famiglie si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a degli effetti
connessi al diffondersi del Covid-19;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 3 agosto 2020 in base alla quale sono state pubblicate sulla
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del MI le graduatorie regionali delle
proposte approvate;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto “LICENZA MEDIA”,
presentato dall’I.C. “Foscolo-Gabelli” di Foggia, in riferimento all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento
del Dirigente dell’Autorità di Gestione;
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;

PRESO ATTO che 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” (di
seguito PON Scuola) nel quale INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la
gestione delle azioni del sopra richiamato PON, a progettare e redigere rapporti, monitoraggioe indagini di
ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ogni
riferimento al quale deve intendersi valido ed efficace nei limiti e nella misura in cui le norme richiamate
sono in vigore anche successivamente alla data di applicazione del Regolamento UE 2016/679;
VISTA l’informativa, predisposta dall’Istituto sulla base dei modelli INDIRE, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati(nel seguito GDPR o Regolamento), artt. 13 e
14;
VISTO che, secondo la suddetta normativa, il trattamento dei dati personali dei partecipanti al progetto
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
delle persone, rispettando principi di pertinenza, completezza e non eccedenza;
DICHIARA
1) di avere consegnato l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE
2016/679 - regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 a
tutti i genitori degli alunni partecipanti al Progetto ovvero a chi ne esercita la tutela legale e di essere in
attesa del relativo consenso al trattamento dei dati personali rilasciato dagli stessi;
2) che gli eventuali dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per:
 consentire lo svolgimento delle attività collegate al progetto “PON per la scuola. Competenzee
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
 consentire l’erogazione dei servizi informatici richiesti per la partecipazione all’iniziativa;
 consentire l’erogazione dei sussidi didattici previsti;
 permettere le finalità istituzionali dell’INDIRE;
 adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità di Gestione, nonché per esercitare i diritti del Titolare
del trattamento;
 garantire l’adempimento di obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Trattamento;
3)
che il responsabile per il trattamento e la protezione dei dati personali, ai sensi del GDPR
2016/679, è INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo
Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, Italia.
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Il Dirigente
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