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Circolare n.247  Mazzarino,01/06/2019 
   

   
 

SEDE CENTRALE MAZZARINO  AL PERSONALE ATA (Assistenti amministrativi)  

IPSASR MAZZARINO  AL PERSONALE ATA (Collaboratori Scolastici)  

SEDE DI RIESI  AL PERSONALE DOCENTE alberghiero di Riesi  

    DA FIRMARE PER PRESA VISIONE  AGLI ALUNNI Sede centrale di Mazzarino  
DA PUBBLICARE ALL’ALBO ON LINE  AI GENITORI  

    DA PUBBLICARE SUL SITO WEB  AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

    
 

Oggetto: Selezione Alunni Progetti PON avvisi: 
 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - Per il successo scolastico 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-469 

 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti - Nuove opportunità 
di studio e lavoro - 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-24 

 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Il 
"linguaggio" per capire i linguaggi - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1130 

 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento - Orientarsi 
nella Vita - 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-402 

 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - Mediare a Scuola 
- 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-558 

 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
- IMPARARE FACENDO - 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-43 

 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
- LERNING BY DOING - 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-32 

 

Si comunica alle SS.LL che, nell’ambito del PON azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali - 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” programmazione 2014/2020, sono stati autorizzati i seguenti moduli 

formativi: 

 
 
 

Sede del modulo 
Tirolo del corso Obiettivi  

Numero di 
ore 

Mazzarino Laboratorio di Logica-Matematica  Utilizzare i giochi matematici come esercizio mentale 
adeguato ad affrontare i test di ammissione universitari 
delle facoltà a numero chiuso. 

30 

Riesi  Laboratorio di Logica-Matematica  30 

Mazzarino CAT Dall'idea alla realizzazione 

Si studieranno i  concetti di algoritmo, diagramma di 
flusso, automazione. Uso di strumenti di coding by 
gaming online; competenze computazionali di base; il 
codice binario; esecuzione di sequenze di istruzioni 
elementari; programmazione visuale a blocchi. 

60 

Mazzarino UNI-Orienta 

laboratori di orientamento presso le diverse facoltà 
universitarie e presso gli Istituti Tecnici Superiori. In 
particolare, attivazione di laboratori presso le singole 
facoltà. Alunni classi 3 e 4 

30 
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Mazzarino Agrario Ambiente: la nostra FORZA! 

Verranno trattati i seguenti temi alcuni dei quali 
vedranno particolare attenzione per la realizzazione di 
un prodotto finale che possa testimoniare e offrire 
spunti didattci alle altre istituzioni scolastiche: tutela 
della biodiversità: flora e fauna - gestione dei rifiuti - 
green economy: green jobs& green talents - la città 
sostenibile: inquinamento, consumo di suolo e rifiuti 
.adattamento ai cambiamenti climatici. 

30 

Mazzarino Serale  EIPASS CAD 3D        

Obiettivo di questo modulo è quello di verificare le 
competenze del candidato nell’utilizzo dei comandi di 
un Cad per realizzare entità geometriche e 
rappresentare oggetti in modalità tridimensionale.  

60 

Mazzarino Serale  EIPASS WEB       Progettare e gestire un sito web . 60 

Mazzarino Serale  
La Mediazione come risoluzione dei 
conflitti        

Mediazione Civile e Commerciale ai sensi del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n.28 

60 

Riesi 
Alimentiamo la Salute fisica ed 
intellettiva! 

Educazione alimentare, cibo e territorio 30 

Riesi Alberghiero IMPARARE FACENDO (mod.1) 
Sperimentare direttamente ai partecipanti il processo 
produttivo all’interno di una unità operativa. 

120 

Le attività inizieranno   la prossima settimana (una lezione) e proseguiranno da settembre a 

novembre  2019 alla presenza di un esperto e di un tutor.  

Gli alunni potranno indicare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. 

Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda.  

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 

base dei criteri indicati nell’avviso allegato alla presente circolare. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati  allegato alla 

presente circolare 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 05/06/2019 ai 

docenti referenti : 

 Proff. Margiotta Angela e Carmen S.Maddalena  per il modulo “Laboratorio di Logica-

Matematica” – Mazzarino 

 Prof. Margiotta Angela per il modulo “Ambiente la nostra Forza” 

 Prof. Ievolella Stefania per i moduli “Laboratorio di Logica-Matematica” e “Alimentiamo la 

Salute fisica” – Riesi 

 Prof. Rinaldi Gianfranco per il modulo “EIPASS CAD 3D  “      

 Prof. Gallotta Tiziana per il modulo “Eipass WEB” e “Dall’idea alla Realizzazione2 

 Prof. Fardella Marilena per il modulo “UNI-Orienta” 

 Proff. Enrico Callari e Angelo Lanzafame” per il modulo “Imparare Facendo” 

 

Dott.
ssa Adriana Quattrocchi 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,  del d.lgs. N.391993 
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 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 prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. 
AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017 

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. 

 

STUDENTE MINORENNE 
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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'allievo/a_____________________________________________________________  

 

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ 

via__________________ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.  196/2003, 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”. 
 
Data ___/___/___  
 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 
        Firme dei genitori/tutori 

                                      __________________________________ 
 

__________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

STUDENTE MAGGIORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 autorizza 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”. 
 
Data ___/___/___  
 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

        Il/La sottoscritto/a 

                                      __________________________________ 

 


