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All’Albo Sede 

All'Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

 

AVVISO DI PROROGA SELEZIONE CORSISTI  

Progetto “… Con ago e filo” – Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 

CUP E55B17007220007 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione delle popolazione adulta, con particolare riguardo alle 

fasce di istruzione meno elevate.  Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e 

giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 

Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti 

iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie”. Proroga termine presentazione domande di partecipazione. 
 

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione degli alunni e dei 

genitori alle attività formative previste dal Progetto PON ″…Con Ago e filo″ è prorogato a giovedì 

31 maggio 2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Clotilde Franco  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai  

sensi e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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allegato 1 

Al Dirigente Scolastico  

del CPIA di Isernia 

 

 

Domanda di partecipazione al Progetto PON “… Con ago e filo”  

Identificativo Progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007 

 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................................... 

nato/a il / ....... /............. a ........................................................................................................ (prov................„) 

e residente a……………………………………………. in via ........................................................................... 

codice fiscale …................................................................................................. tel. …………………………… 

email …………………………………… occupazione ………………………………………………………...   

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Progetto di cui all'oggetto.  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’oggetto del Progetto e di accettarne la struttura tra cui 

la durata e la sede del corso. In caso di  partecipazione il sottoscritto si impegna a frequentare il corso 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 il CPIA di Isernia, 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.  

 

Il/la sottoscritto/a avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali autorizza codesto Istituto 

al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 

progetto.  

 

Data ………………………..      

Firma del richiedente 

        ……………………………………….. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AI SENSI DELL ART. 13 DEL D. LGS N. 

196/03 

 

Ai sensi dell’art. 13 del testo unico (D.lgs. 196/2003) il CPIA di Isernia  La informa che, per quanto 

riguarda la tutela della privacy, ha predisposto ogni accorgimento al fine di garantire la tutela della 

riservatezza dei dati. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesto Istituto scolastico, ha il diritto di 

essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la Legge Le 

riconosce. 

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

a) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente 

correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 

-  adempimento di obblighi fiscali e contabili; 

-  adempimento degli obblighi contrattuali; 

-  amministrazione di contratti; 

-  gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

b) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso 

la sede dell'Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare, i dati verranno 

trattati con le seguenti modalità: 

-  registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 

-  registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 

- organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. 

c) I dati richiesti sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto 

le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l'impossibilità di questo Istituto di instaurare 

e proseguire il rapporto. 

d) Titolare del trattamento è il CPIA di Isernia nella persona del Dirigente Scolastico, dott.ssa 

Clotilde Franco. 

e) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art.7 del Testo Unico in materia 

di trattamento di dati personali, presentando istanza agli Uffici di Segreteria o al Responsabile del 

trattamento, richiedendo l'apposito modulo. 

In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, 

nonché la logica dello stesso; 

Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione della Legge; 

Opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

Chiedere l'aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.  

 

Il Titolare del trattamento: il DSGA, sig.ra Franca Bisciotti. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell art. 96 D.Lgs n. 196/2003 

 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell art. 13 D.Lgs n.196/2003, acconsento 

al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed 

alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

Data …………………………………………..    Firma 

                                  

                                                                               ………………………………………………. 
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