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 Prot. 1552 

Barga, 01/03/2021 
Agli studenti  
Alle famiglie  
Ai docenti 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - “A scuola senza zaino” - Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-38 - Codice Cup: 

D16J20000750001 -                                         

Verbale della commissione di selezione  degli studenti bando PON 19146 per l’assegnazione di libri di testo 

scolastici in comodato d’uso gratuito. 

 
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; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con la quale l’Istituto è 
risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.                       
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sottoazione 10.2.2A 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO 2020-38 Titolo Progetto “A scuola senza zaino” con cui si comunica che il progetto 
presentato dall’Istituto Superiore di Barga è formalmente autorizzato; 

 
VISTA la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che, anche a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica, vivono situazioni di disagio economico che 
potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 
 
VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio economico anche a 
causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso la concessione in comodato d'uso di supporti didattici; 

 
CONSTATATA la necessità di individuare le studentesse e gli studenti beneficiari della concessione di Ipad e Apple Pencil in 
comodato d'uso 
 

VISTO l’avviso prot. n. 0000425/U del 21/01/2021 
 
Visto che  il numero di richieste pervenute  consente di soddisfare tutta la domanda 
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DETERMINA 
 

Di procedere alla consegna dei dispositivi acquisiti a noleggio (Ipad e Apple Pencil)  
a tutti gli studenti che hanno fatto richiesta. 

L’Istituto stipulerà con le famiglie degli Studenti un contratto di comodato d’uso gratuito in cui 
saranno regolamentati gli obblighi del comodatario. 

 

In merito alla liberatoria Privacy prevista dal Progetto dichiara che i dati personali forniti all’Istituto Superiore di Barga 
(LU) dai genitori o tutori degli alunni minorenni e dagli alunni maggiorenni saranno trattati secondo il “Regolamento 
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR), che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 

 
L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, nella figura del Dirigente Scolastico dott.ssa Bocci Iolanda, ai sensi 
dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, fornisce le seguenti informazioni: 

 
Finalità del trattamento: l’Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di comunicazioni, 
per la comunicazione dei dati sulla piattaforma INDIRE GPU-PON e per l’elaborazione dei dati sui software interni 
dell’Istituto. Sono esclusi scopi pubblicitari. 

 
Modalità di trattamento dei dati: i dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 
della normativa sopracitata e 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. 
Obbligatorietà o meno del consenso: il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà 
l’utilizzo dei dati del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

 
Titolare del Trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati : 
Il Titolare del trattamento è l’istituto stesso Istituto Superiore di Istruzione di Barga con sede legale in via dell’acquedotto, 
18 Barga (LU), nella figura del Dirigente Scolastico dott.ssa Bocci Iolanda 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è il professionista Mencarini Gabriele, denominato DPO, incaricato 
dall’Istituto per lo svolgimento delle funzioni di Data Protection Officer, così come previsto dall’art. 37 del Reg. UE 
2016/679 . 
Diritti dell’interessato: In ogni momento si potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) e/o per il tempo necessario 
per obblighi di legge. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 

 
 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                    (Dott.ssa Iolanda Bocci) 

 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi  

                                  dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 



 


