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Concorso "L·oglca...mente ... "
organizzato dall'IPSIA - ITS
Siderno e Sede coordinata via Turati
Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e Artigianato -Istituto Tecnico
Statale di Siderno
Rende Noto
che il Bando del Concorso "Logica... mente..." di cui al prot. n. 353/2020 riservato a tutti gli alunni
del terzo anno delle Scuole Secondarie di 1 del territorio e inserito nell'ambito delle attività di
orientamento scolastico dell'lstituto,per motivi strettamente organizzativi, ha subito le seguenti
variazioni:
0

Tempi e candidature:
La presentazione delle iscrizioni e' prorogata dal giorno 15 gennaio al giorno 23 gennaio p.v..
A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 14:00 del 23 gennaio 2020,
gli allievi delle classi terze della Secondaria di 1°potranno iscriversi al concorso inviando, per il
tramite della propria Scuola, la candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica
ipsiaorienta@ipsiasiderno.it.
La prova d'esame si svolgera' il giorno 27 gennaio p.v. dalle ore 15:00 alle ore 16:30
Come da Regolamento allegato si ricorda che:
La prova è composta da 3 quesiti di tipo logico che saranno accessibili dal llnk
https://questba.se/1751-3987-1041
Inoltre e' necessario:
• completare obbligatoriamente tutte le informazioni richieste: nome, cognome, email, scuola
di appartenenza, residenza, data di nascita.
• e' possibile un solo accesso un solo accesso al test attraverso il codice OTP assegnato
dalla scuola di appartenenza al candidato;
• la prova verrà automaticamente annullata dal sistema se dopo l'autenticazione viene
chiusa la pagina web;
• la prova complessivamente avrà una durata di 90 minuti. Allo scadere del tempo il sistema
interromperà automaticamente la stessa salvando i dati e inviando i risultati al sistema
centrale per la successiva correzione.
• il conteggio del tempo si awierà con la visualizzazione del primo quesito e lo stato sarà
confermato dalla barra di avanzamento posta in basso della schermata.
• se si intende completare la prova prima che siano trascorsi i 90 minuti concessi bisogna
cliccare sul tasto invia dopo avere risposto ai quesiti.
Correzione degli elaborati e comunicazione dei risultati:
Apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico,dopo aver valutato i risultati delle prove
ricevute prowederà a proclamare i primi 3 classificati del concorso, comunicando gli esiti per mail
alle scuole di attuale appartenenza e per il loro tramite ai candidati che hanno ottenuto il podio.
La premiazione awerra' con cerimonia dedicata il giorno 29 gennaio 2020 ore 10:00
HELP DESK Per qualunque problema di collegamento e' disponibile il numero 345.5278649 e la
casella di posta elettronica ipsiaorienta@ipsiasiderno.it
Per maggiori informazioni consultare la pagina web dell'Istituto www.ipsiasiderno.it
Allegato Regolamento.
Siderno,li' 17.01.2020 Prot.715/2020

Il Dirigente Scolastico
(Gaetano Pedulla')
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TRATTAMENTO DATI PERSONAU ALUNNI E LORO FAMIGUE
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 GDPR 679/2016
Destinatari: Genitori o esercenti la potestà genitoriale degli alunni che concorrono al presente concorso
E' nostro compito informare che il Regolamento UE 679/2016, o Regolamento generale sulla protezione dei dati, di
seguito GDPR, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
quanto disposto dal GDPR il trattamento dei dati personali dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. AI fine di garantire l'applicazione dei principi
enunciati La informiamo che nella nostra struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutti gli operatori
sia con mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie.
Finalità istituzionali
I dati personali necessari per lo svolgimento delle finalità istituzionali della scuola riguarderanno sia l'alunno/a che i
genitori o chi esercita la potestà. Questi dati verranno forniti direttamente da Lei o si formeranno all'interno della nostra
struttura. Le finalità perseguite dal nostro Istituto sono quelle relative all'istruzione e formazione dell'alunno/a ed alle
pratiche amministrative ad esse strumentali come definite dalla normativa vigente: R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/94,
DPR n. 275/1999, Legge n. 105/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata.
I trattamenti dei dati personali e dei dati sensibili verranno effettuati dalla Pubblica Amministrazione solo in presenza di
una previsione normativa o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento.
Il trattamento delle informazioni relative agli alunni con disabilità (Legge n.104/1992) è ammesso solo previo consenso,
ai sensi dell'articolo 7 del GDPR.

