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Agli Uffici scolastici regionali per le
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania,
Emilia-Romagna,
FriuliVenezia
Giulia,
Lazio,
Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto
c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI

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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862
del 16-09-2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti.
Con riferimento all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”, si fa seguito alla nota
prot.n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei

progetti, nonché alle successive note di autorizzazione trasmesse agli Uffici Scolastici Regionali di
appartenenza e alle istituzioni scolastiche.
Con la presente si informa che 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. In particolare, i dati denominati sensibili (art.26) possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto
dall’Autorizzazione n. 2/2005 del Garante per la protezione dei dati personali.
Ciò premesso, per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è
obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto
l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
A tal fine si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo a scaricare il modulo per il consenso
al trattamento dal portale GPU http://pon20142020.indire.it/. Il modulo, che sarà disponibile anche
nell’ambiente di gestione, riporta i dati anagrafici richiesti e l’informativa per il consenso che
dovrà essere firmato da parte dei genitori o dello studente maggiorenne e riconsegnato alla scuola
per la conservazione agli atti. Contestualmente il tutor deve caricare a sistema, per ogni studente di
ciascun modulo formativo, la copia dell’informativa firmata (ultima pagina del modulo) e inserire
le informazioni nella scheda anagrafica.
Le attività formative possono essere avviate solo se per tutti gli studenti che sono stati iscritti
viene uploadato il modulo firmato dai genitori e quindi sono state compilate tutte le sezioni
dell’anagrafica studenti. L’iscrizione che non ha queste caratteristiche deve essere eliminata,
altrimenti non si può procedere con l’avvio dei moduli formativi.
In merito, si ricorda che l’eliminazione dell’iscrizione di tali studenti ha ricadute sul calcolo
dei costi di gestione e che lo studente che dovesse essere inserito in un secondo momento rispetto
alla data di avvio del modulo non potrà avere le presenze fino a quel momento, col limite del 75%
ai fini dell’attestazione. Pertanto, il consenso al trattamento dei dati costituisce condizione
necessaria per la frequenza dei moduli formativi finanziati nell’ambito del PON “Per la Scuola”.
Si precisa che l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati richiesta nella presente nota,
costituirà una condizione vincolante anche per la gestione degli altri Avvisi relativi al Fondo
Sociale Europeo (FSE).
Tenuto conto della rilevanza di quanto sopra segnalato, si invita ad ottemperare agli
adempimenti previsti, al fine di garantire procedure conformi alle disposizioni normative in
materia di trattamento dei dati.
Si ringrazia per la collaborazione.
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