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DP/mp Iseo, 28 settembre 2020 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-238 
CUP: C19G20000400007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il 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, nell’ambito dei succitati 
Programmi Operativi – Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel 
caso specifico, l’Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” concorre alla realizzazione 
della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di 
accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione 
(formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione;  
 
VISTO il progetto “Antonietti ex aequo” presentato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando 
le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ 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 che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in 
stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 
diffondersi del Covid-19; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID-28314 del 10/09/2020 di approvazione dell'intervento a valere 
sui fondi del PON “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 - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi e, nel caso specifico, l’Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line” e per la realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico 
precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, 
inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di 
istruzione e formazione”; 
 
VISTO la determina di iscrizione a bilancio n. 101 del 19/09/2020 con cui è stato inserito il progetto PON 
FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-238 “Antonietti ex aequo” al Programma Annuale 2020; 
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VISTA la circolare interna n. 10 del 17/09/2020 relativa alla selezione degli studenti a cui assegnare device 
in comodato d’uso per la realizzazione della DDI; 
 
CONSIDERATO che, in seguito alla pubblicazione della circolare di cui sopra, sono state acquisite agli atti le 
domande di richiesta device, corredate di eventuali certificazioni e documenti riguardanti dati personali;  
 
VISTO l’art. 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di GDPR e in particolare l’informativa sulla 
privacy;  
 

DICHIARA 
 

che i dati forniti dai genitori e dagli studenti dell’IIS “Antonietti” di Iseo (BS) saranno trattati in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e al 
conseguente trattamento e circolazione degli stessi.  
l’Istituto tratterà i dati forniti per la selezione degli studenti, per la trasmissione dei dati sulle piattaforme 
GPU e SIF 2020 per la gestione e rendicontazione dei progetti e per tutte le comunicazioni correlate al 
progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-238 “Antonietti ex aequo”. Sono esclusi scopi pubblicitari.  
i dati forniti verranno trattati nel rispetto delle norme e nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui è 
ispirata l’attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei 
sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  
 
Per informazioni aggiornate sul trattamento dei dati da parte dell’IIS “Antonietti” di Iseo consultare il sito 
della scuola https://antoniettiseo.edu.it/  
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Diego Parzani 
 (Sottoscrizione della presente dichiarazione  
 a norma dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000) 
======================================================================================= 
PRESA VISIONE: 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

genitore dello studente _______________________________________________ classe _______________ 

ATTESTA 
di aver preso visione della presente dichiarazione del Dirigente (pubblicata sul registro elettronico e sul sito 
della scuola) relativamente al trattamento dei dati in riferimento al progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-
2020-238 “Antonietti ex aequo” attraverso il quale il proprio figlio ha avuto in comodato d’uso un notebook 
per svolgere le attività DDI nel corrente a.s. 
 
         FIRMA DEL GENITORE 

 _________________________ 

 ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
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