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CUP Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 

progetto 
B36J20001300006 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-43 Pari opportunità e diritto allo studio € 21.823,53 

 
Genova, 08 ottobre 2020 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-
2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE). Programma     Operativo     Complementare     “Per     la     scuola,     
competenze     e     ambienti     per l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  – Fondo  di Rotazione  (FdR).  Obiettivo  
Specifico ”Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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 . 
 
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 
 

Nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-43, il Liceo Cassini  intende fornire agli studenti che ne 

abbiano necessità sussidi didattici quali notebook /tablet o altri dispositivi finalizzati alla realizzazione della 

didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e  modalità 

didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. 

Le famiglie interessate potranno fare richiesta di dispositivi in comodato d’uso gratuito compilando il modulo 

allegato entro il  15 ottobre e inviandolo via mail all’indirizzo geps030003@istruzione.it 

Qualora in base ai fondi disponibili non fosse possibile accogliere tutte le richieste , sarà redatta una 

graduatoria  e a tal fine la scuola richiederà di fornire il modello ISEE . 

 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Daniela Cambiaso 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  

–  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE). Programma     Operativo     Complementare     “Per     la     scuola,     competenze     e     ambienti     

per l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  – Fondo  di Rotazione  (FdR).  Obiettivo  Specifico ”Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi 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 -  
 

Al Dirigente Scolastico 

LICEO CASSINI 

 

RICHIESTA PC PORTATILE/TABLET IN  COMODATO D’USO GRATUITO 

 

IO SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome*_________________                                Nome* ________________________________ 
 
nato a* ____________________________________________  il *__________________________ 
 
Codice Fiscale *_________________________________   
 
Residente a*  ________________________________via *________________________  n.*_____   
 

telefono _______________________________  cell. _____________________________________ 

 

in qualità di (GENITORE, TUTORE, ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ…)___________________________  

  

dell’alunn_ 

Cognome*________________________                                Nome* ________________________________ 
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iscritta/o per l’anno scolastico *_____________________ alla classe  ________  sezione *______ 
 
 

CHIEDO 
 

di poter fruire di un Pc/Tablet in comodato d’uso gratuito 
 
 
 

MI IMPEGNO 
 
□ ad esibire l’ISEE nel caso la scuola lo chiedesse 
□ a  conservare con cura il bene concesso in uso; 
□ a restituirlo al termine dell’anno scolastico e subito in caso di trasferimento ad altra scuola 
□ a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione del bene 
 
 
     Il genitore __________________________________________ 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) raccolti dal Liceo Cassini per la seguente attività: 
comodato d’uso gratuito di dispositivo per la didattica integrata. 
Il Liceo Cassini in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatica, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri.  
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali obbligatori) è 
indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del 
provvedimento finale o quant’altro richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da 
asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con la scuola, 
è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura. 
 I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente e saranno 
successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.   
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non 
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.  
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati .   
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste.   
 


