
 
 

 

ALLEGATO 1 

Domanda di partecipazione alla selezione per ALUNNI  

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza 

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-19 - CUP D44C22000580001 
10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-22 - CUP D44C22000590001 
 
Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………………., nato il…………….  a 

…………………(……) residente a ………………………………………………..(…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Cell. 

…………………………………… e-mail …………………….………………….................................................... 

Occupazione ………………………………………………………………………  e Il sottoscritto 

genitore/tutore ………………………………………………………., nato il…………….  a 

…………………(……) residente a ………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Cell. 

…………………………………… e-mail …………………….…………………..................................................... 

avendo letto l’ Avviso  relativo alla selezione dei partecipanti al  progetto “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza” 

                                                                            CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………… nato il …………... ..a ……………………   

(…) residente a …………….………………………... ( …) in via/piazza ……………………………………  n. 

……….. CAP …………… iscritto/a e frequentante la classe …… sez. ……………..   della scuola           

PRIMARIA/ SECONDARIA sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando 

indicato in oggetto: 

 

N°  
Titolo Destinatari Durata 

Barrare 
con una X 

1 GIOCHIAMO PER DIVERTIRCI Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classi 1^ e 2^ 

 

30 ore  

2 CONOSCIAMO L'AMBIENTE CHE 
CI CIRCONDA 

Scuola Primaria  
Classi 3^B - 3^C - 4^B - 4^C 

 

30 ore  

3 CONOSCIAMO L'AMBIENTE CHE 
CI CIRCONDA 2 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classi 1^ e 2^ 

 

30 ore  

4 ........E LESSERO FELICI E 
CONTENTI 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
1- precedenza redazione esistente 
2- classi 1^ 
3- classi 3^ 
4- classi 2^ 
 

30 ore  

5 LET'S STEP APP Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classi 1^ - 2^ - 3^ 

30 ore  



 
 

 

 

6 ENGLISH LAB Scuola Primaria  
Classi 5^B - 5^C 

 

30 ore  

7 RICICLO E CREO 2 Scuola Primaria  
Classi 3^A - 4^A - 5^A 

 

30 ore  

 
 

INFORMATIVA 
 

Informiamo che l’Istituto Comprensivo G. Moscato di San Lucido in riferimento alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e 
custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per 
l’erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 
adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato 
per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA . 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo di 
Progetto, il Tutor. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del 
D.Lgs. 196/03. 
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura.                                                         
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il 
sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 
 Si precisa che l’Istituto Comprensivo G. Moscato di San Lucido, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, 
fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione 
del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
 I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 
autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 
formativa previste dal progetto. Infine, dichiarano di allegare alla presente:  
 
Scheda notizie partecipante  
 
Data,  _______________ 
 
Firme dei genitori        ___________________________________________ 
 
                                    ___________________________________________ 
 
 
Si allegano i documenti di identità dei genitori 
 
 
 



 
 

 

 
 
ALLEGATO 2 
 
SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 
 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo residenza   

Provincia Residenza   

Comune  Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 
 
 

Firma dei Genitori       _____________________________________________               
 
                                     _________________________________________________ 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo 
per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione 
all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione 
del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 
 
 


