
 
           

AL DIRIGENTE SCOLASTICO   
DELL’IIS SCHIAPARELLI GRAMSCI 

Oggetto:    domanda di partecipazione all'avviso di selezione studenti  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e rio-orientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari 

Progetto : ”Sviluppa il tuo talento Gramsci Pioltello” 
Codice CUP  : C65B17000130007 
 

 

L_ /I  _ sottoscritt  ………………………………………………………………  

nato/a a …………………………….. il ………………………… 

e residente a ……………….. in ………………………………….., 

studente della classe TERZA sezione …… dell’IIS Schiaparelli Gramsci presso la sede di Pioltello 

 
CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al seguente progetto - Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo e rio-orientamento” , “Sviluppa il tuo talento Gramsci Pioltello” per il seguente modulo: 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 
In caso di accettazione della candidatura si impegna a frequentare le ore del modulo secondo il calendario 
stabilito 
 
Data:            Firma 

 
______________________ 

  

3 A  2018 3 B  2018 

In caso di studente minorenne: 
Il sottoscritto ……………………………………………………………, genitore del sovrascrivente 
studente, autorizza il/la figli.. alla partecipazione al progetto come specificato nella presente domanda 
  Data        Firma 
 

______________________ 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

Contestualmente, ai sensi degli articoli 13 e 23 dei D.Lgs 196/2003 e s.m.i. autorizza l’IIS Schiaparelli 
Gramsci di Milano al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informativi e telematici, del dati personali 
fomiti dal sottoscritt ___. 
Prende inoltre atto che l'Istituto è titolare del trattamento dei dati e che il sottoscritto potrà esercitare, In 
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 
196/2003 e s.m.i. 

L’IIS Schiaparelli Gramsci, depositario dei dati personali, potrà a richiesta, fornire all’autorità 
competente del MIUR informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione dei processi 
formativi a cui è ammesso/a l’allievo/a. 

I dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività formativa serviranno 
esclusivamente per la normale esecuzione dei moduli laboratoriali per i quali si richiede l’iscrizione e 
per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate. Il sottoscritto, avendo ricevuto 
l’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza questo istituto al loro trattamento solo per 
finalità connesse alla partecipazione alle attività formatie previste dal progetto.Il sottoscritto autorizza 
l’IIS Schiaparelli Gramsci , nella persona del Dirigente Scolastico, all’effettuazione e all’utilizzo di 
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la propria immagine, il proprio nome e la 
propria voce, all’interno di attività educative e didattiche del PON “Sviluppa il tuo talento Gramsci 
Pioltello” per scopi documentativi, formativi e informativi. Il Dirigente Scolastico dell’IIS Schiaparelli 
Gramsci assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonche gli elaborati 
prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche potranno essere utilizzati sclusivamente per 
documentare e divulgare le attività della scuola.La presente autorizzazione non consente l’uso 
dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro dello studente e comunque 
per uno e/o fini diversi da quelli sopra indicati 

Data         Firma 
 
 

_____________________________ 
 

       Firma del genitore, se studente minorenne 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
 

 
 


