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Ai Sigg.
Dirigenti scolastici
Istituzioni scolastiche Ambito 5 Calabria
Docenti iscritti all’UF INCLUSIONE
Oggetto:

U.F. “Inclusione scolastica degli alunni con disabilità (DM 188/2021)
TEST DI VALUTAZIONE FINALE e informativa trattamento dati personali
Proroga fruizione piattaforma e-learning

Si chiede ai Sigg. Dirigenti scolastici in indirizzo di voler inoltrare con urgenza la presente comunicazione a
tutti i docenti in servizio presso le rispettive scuole ed iscritti all’UF in oggetto in quanto per l’alto numero dei
corsiti questa Scuola Polo sta incontrando difficoltà ad effettuare l’invio a ciascun docente iscritto per come è
consuetudine.
Si ringrazia per la collaborazione
Gentili corsisti,
l’U.F. “Inclusione scolastica degli alunni con disabilità (DM 188/2021) prevede per il completamento del
percorso formativo e, quindi, per il rilascio dell’attestato, lo svolgimento del test di valutazione finale per la
cui compilazione è prevista 1h di attività riconosciuta nel monte ore complessivo che sarà certificato a fine
percorso.
Il test di valutazione finale è pertanto obbligatorio, è finalizzato a verificare l’efficacia delle attività formative
(nota MI prot. 2405 del 21/10/21) ed è gestito nelle modalità previste nell’informativa sul trattamento dei dati
personali riportata in calce alla presente e di cui si invitano le SS.LL. a prendere visione.
Detto test non è da confondersi con i questionari di gradimento che ciascuno di voi ha già compilato o
compilerà al termine del percorso in piattaforma e-learning e su invito della Scuola Polo.
In considerazione della recente proroga ministeriale circa la scadenza delle attività di rendicontazione per la
formazione in oggetto, la compilazione del test finale di valutazione potrà essere effettuata entro e non oltre la
data del 30 aprile.

Per quanto sopra le SS.LL. possono procedere alla compilazione del test di valutazione finale
cliccando sul seguente link: https://forms.gle/7ooBdp8yb23xoxwL6
Entro lo stesso termine del 30 aprile ogni corsista potrà continuare a fruire dei materiali disponibili sulla
piattaforma e-learning di DeAFormazione ed eventualmente completare la formazione qualora non fosse stato
possibile farlo nei termini precedentemente stabiliti.
Questa Scuola Polo comunicherà a ciascun corsista la data a partire dalla quale sarà possibile
scaricare l’attestato da SOFIA a seguito della verifica del completamento di tutte le attività previste dal
percorso formativo.
Per ogni ulteriore informazione si invitano le SS.LL. a contattare questa Scuola Polo esclusivamente
all’indirizzo email itcpalmaformazione@gmail.com
Si ringraziano tutti i corsisti per la preziosa collaborazione che offriranno in questa fase conclusiva del
percorso formativo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa

Cinzia D’Amico
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Premessa
Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati personali dei corsisti iscritti
all’U.F. “Inclusione scolastica degli alunni con disabilità (DM 188/2021) - Formazione del personale
docente ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità art. 1 c. 961 L. 30 n. 178/2020 - DM 188 del
21.6.2021”, con specifico riferimento ai dati personali trattati in coincidenza dello svolgimento del test di
valutazione finale.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è l’Istituzione scolastica in intestazione - Scuola Polo per la Formazione Ambito 5
Calabria, rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dati personali è reperibile ai seguenti contatti:
tel.: 328.8923614 - email: indica@infocima.it – pec: info@pec.infocima.it
Referente: dott.ssa Anna CIMA
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Il TEST DI VALUTAZIONE è obbligatorio ai fini dell'attestazione finale del percorso formativo ed è finalizzato a
verificare l’efficacia delle attività formative svolte nell’ambito del monitoraggio qualitativo dei percorsi (nota MI
prot. 2405 del 21.10.2021).
I dati personali degli interessati, acquisiti tramite la compilazione del Test di valutazione finale, saranno trattati
esclusivamente ai fini del riconoscimento dell'attività obbligatoria (cioè per accertare che ciascun corsista
abbia compilato il test obbligatorio) e non saranno in alcun modo pubblicati e/o utilizzati per finalità diverse da
quelle previste. Gli esiti delle risposte saranno utilizzati ed elaborati esclusivamente in forma anonima e in
modalità aggregata, con la finalità di verificare l'efficacia delle attività formative svolte nell'ambito del
monitoraggio qualitativo dei percorsi.
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere all’obbligo, al quale è
soggetto il Titolare del trattamento, di attestazione dell’attività formativa svolta da ciascun corsista.
Tipologia di dati, modalità di trattamento e categorie di interessati
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli necessari alla verifica dell’adempimento di compilazione del test
finale, relativo all’attività in premessa, da parte dei corsisti.
Le informazioni personali acquisite potranno essere esclusivamente:



dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016 (nome e cognome, email dei
corsisti).

I dati saranno acquisiti tramite la compilazione online, da parte dei corsisti, di un modulo Google form predisposto e
gestito dal titolare del trattamento in intestazione, erogatore del corso in premessa.
I soggetti interessati sono i docenti delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 5 Calabria, iscritti in qualità di corsisti all’U.F.

“Inclusione scolastica degli alunni con disabilità (DM 188/2021) - Formazione del personale docente ai fini
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità art. 1 c. 961 L. 30 n.178/2020 - DM 188 del 21.6.2021”. I
dati personali saranno utilizzati ai soli fini di verifica dell’adempimento di compilazione.

Comunicazione/Diffusione dei dati trattati
I dati personali rilevati ai fini della verifica dell’adempimento di compilazione del test finale non saranno
comunicati/diffusi a soggetti terzi.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi
I dati personali rilevati ai fini della verifica dell’adempimento di compilazione del test finale non saranno
trasferiti verso Paesi terzi (extra UE).
Conservazione dei dati
I dati personali rilevati ai fini della verifica dell’adempimento di compilazione del test finale saranno conservati,
nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine del percorso formativo e al
perseguimento delle finalità.
Diritti dell’Interessato e reclamo
L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati
personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti
su: accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione (nella misura in cui gli stessi
siano applicabili in considerazione delle finalità perseguite). L’interessato che riscontra violazione del
trattamento dei propri dati può proporre reclamo direttamente all’autorità di controllo o promuovere un’azione
dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato.
Per qualunque chiarimento, l’Interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di
contatto presenti nell’intestazione.

