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Al personale docente in servizio
Al sito web www.scuolafiorebari.edu.it sezione “Fondi Strutturali Europei-PON”
Alla bacheca della Segreteria Digitale
Agli Atti del progetto PON FESR "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica" (Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-202)
Avviso pubblico prot. n. 0028966 del 06/09/2021
FESR REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
-

-

e per

Oggetto:

sano

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia”
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0028966 del 06/09/2021 FESR REACT EU “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Titolo progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica" (codice identificativo del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-202)
CUP: E99J21006110006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTI

VISTO
VISTE
VISTE

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
la legge 59 del 1997 con all’oggetto la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi
per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito
all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016,
6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025, elaborato dal Collegio dei docenti in data 25 ottobre 2021
ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03/11/2021;
TENUTO CONTO del regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del Decreto
129/2018 adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 15/02/2022;
VISTO
l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0028966 del 06/09/2021 FESR REACT EU “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) – REACT EU;
VISTA
la candidatura nr. 1065450 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 09/09/2021 ed assunta dal protocollo del
Ministero dell’Istruzione con nr. 31295 del 10/09/2021;
VISTO
il Decreto Direttoriale prot. 0000353 del 26/10/2021 della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale appartenente al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del Ministero dell’Istruzione, con il quale vengono pubblicati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse
al finanziamento con riferimento all’avviso pubblico suddetto;
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 con la quale si autorizza il progetto
PON FESR "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica"
(codice identificativo del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-202) con l’impegno di spesa a valere sull’Avviso del
Ministero dell’Istruzione prot. n° 0028966 del 06/09/2021 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU;
VISTE
la delibera del Consiglio d’Istituto nr. 6 del 29/11/2021 con la quale si autorizza la partecipazione al suddetto Avviso
Pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n° 0028966 del 06/09/2021;
VISTO
il Decreto n. 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015
n.107”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del Decreto n.129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO
il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/02/2022 con delibera n. 9;
VISTA
la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto;

EMANA
il presente Avviso pubblico finalizzato alla selezione di un docente interno per lo svolgimento della figura di “collaudatore”, esperto
nel campo dei monitor interattivi per la didattica e nel campo della digitalizzazione amministrativa, per la realizzazione del progetto
PON FESR “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica" (codice
identificativo del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-573) autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOODGEFID
0042550 del 02/11/2021 con l’impegno di spesa a valere sull’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n° 0028966 del 06/09/2021
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.
Art. 1: Attività e compiti del collaudatore.
L’attività e i compiti del collaudatore sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 20014-2020 e dalle indicazioni specifiche
relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui i candidati sono tenuti a prendere visione.
In particolare il collaudatore dovrà, entro un numero massimo di 10 ore:
1. Verificare della corrispondenza dei beni consegnati a quanto ordinato;
2. Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto
3. Redazione del verbale della conformità
Art. 2 : Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione in oggetto, i docenti in servizio presso l’Istituzione Scolastica muniti necessariamente di
laurea oltre che di competenze ed esperienze adeguate all’incarico richiesto.
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli
elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti secondo quanto previsto dalla tabella di cui all’art. 4. In caso di parità di punteggio
l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno
contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel
bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti.

Art.3 : Domanda di partecipazione
I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13.00 del 27/04/2022. La candidatura potrà
essere consegnata:
- brevi manu, presso gli uffici di segreteria in busta chiusa, su cui dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Oggetto: candidatura collaudatore PON-FESR Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica";
- posta raccomandata con ricevuta di ritorno, sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
Oggetto: candidatura collaudatore PON-FESR Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica". Si precisa che non farà fede la data di invio, ma quella di ricezione. L’Istituto
non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi/disguidi dovuti alla gestione della spedizione postale;
- Posta Elettronica Certificata, con il seguente oggetto:
“Oggetto: candidatura collaudatore PON-FESR Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica".
La domanda dovrà essere corredata da tutti gli allegati richiesti e riportati al termine del presente atto ovvero:
Allegato A - Domanda di partecipazione
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli
Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali.
Dovrà inoltre essere allegato:
curriculum vitae in formato europeo;
- fotocopia documento di riconoscimento.
Art.4 : Criteri di valutazione
Le istanze presentate saranno selezionate attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui
alla tabella sottostante
SETTORE

TITOLI
A1. Laurea attinente come da requisito di ammissione
(vecchio ordinamento o magistrale)

A. Istruzione e formazione (Max.20)

B. Certificazioni
(Max.25)

A2. Laurea triennale attinente alla selezione come da requisito di
ammissione (in alternativa al punto a1)
A3. Diploma attinente alla selezione (in alternativa ai punti a1 e a2)
B1. Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass
Progressive o corrispondenti)
B1. Certificazione informatiche riconosciute
(ECDL CORE, Mos, IC3 o corrispondenti)
B3. Certificazione EipassTeacher o corrispondenti
B4. Certificazione didattiche relative alle metodologie innovative

C. Esperienze nello specifico
settore in cui si concorre
(Max.55)

B5. Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo
inerenti il profilo per cui si candida
C1. Incarichi di collaudatore in progetti finanziati dal fondo sociale
europeo (FESR) nell’ambito di Istituzioni Scolastiche
C2. Incarichi di progettista in progetti finanziati dal fondo sociale
europeo (FESR) nell’ambito di Istituzioni Scolastiche
C3. Esperienze di progettazione, installazione e collaudo di reti
informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di
apprendimento in ambito diverso dai progetti finanziati dal
fondo sociale europeo (FESR)
C4. conoscenze specifiche dell'argomento
(documentate attraverso corsi professionali seguiti presso
Enti/Istituzioni riconosciute della durata minima di 12 ore)
C5. docente/relatore in corsi di formazione per docenti/ata sulle
tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di rete
TOTALE PUNTI

PUNTO PER OGNI TITOLO
voto
110 e lode
100 - 110
< 100

punti
20
18
15

10
5
10 punti cad
max 1
5 punti cad
max 1
5 punti cad
max 1
2,5 punti cad
max 1
2,5 punti cad
max 1
10 punti cad.
Max.3
5 punti cad.
Max.3
5 punti cad.
Max.1

2,5 punti cad.
Max.1
2,5 punti cad.
Max.1
100

Art. 5. Selezione, formulazione graduatorie e individuazione del collaudatore
La procedura di selezione si svolgerà come di seguito previsto:
a. non si terrà conto delle istanze pervenute e protocollate oltre il termine fissato;
b. le domande incomplete non verranno prese in considerazione;
c. le domande verranno valutate da un’apposita commissione, nominata ad hoc dal RUP dopo la scadenza del termine
ultimo previsto per la consegna delle domande; la commissione sarà presieduta dal RUP e composta da due unità di
personale, individuate dal RUP;

d.

e.

f.
g.

h.

la valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula secondo la tabella
di cui all’art. 4; i titoli dichiarati e valutati dovranno essere posseduti e dichiarabili entro il termine previsto per la
presentazione della candidatura;
al termine della procedura di valutazione delle istanze prodotte verrà predisposta e pubblicata una graduatoria
provvisoria; l’inserimento nella graduatoria non comporta la maturazione di alcun diritto da parte degli istanti, se non in
conseguenza dell’eventuale conferimento dell’incarico, nel pieno rispetto della posizione occupata in graduatoria;
gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo on line dell’Istituzione Scolastica e sul sito istituzionale
www.scuolafiorebari.edu.it nella sezione “Fondi Strutturali Europei – PON”.
la pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati; questi ultimi, qualora ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduaotie provvisorie tramite PEC o brevi manu; scaduti i termini
previsti per il reclamo ed esaminate le eventuali istanze prodotte, verrà pubblicata la graduatoria definitiva;
l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o,
nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.

Art. 6 - Compenso
La misura del compenso è pari a € 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente, ovvero € 23,22 (ventitre/22) euro/ora lordo
stato, e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta per un numero massimo di 10 ore.
Il compenso sarà liquidato previa presentazione della documentazione richiesta. Nessun onere o interesse sarà corrisposto per
eventuali ritardi nel pagamento, qualora indipendenti dall’Istituto. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di
interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi si effettuerà il pagamento delle
sole ore già prestate.
Art. 7 - Cause di esclusione
Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, si procederà all’esclusione dalla valutazione della candidatura nei casi in cui:
l’istanza di partecipazione è pervenuta con modalità diverse da quelle indicate dall’art. 3;
l’istanza di partecipazione è pervenuta oltre il termine previsto dall’art. 3;
il curriculum vitae non è in formato europeo;
la documentazione è incompleta o non prodotta secondo quanto richiesto dal presente Avviso e/o manchi di documenti
essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato e/o la sua istanza complessiva;
si accerta la mancanza di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
si accerta la mancanza della firma sull’istanza e sul curriculum vitae;
il documento di identità è scaduto o illeggibile.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del d. lgs 196
del 2003 e ss.mm.ii. e del GDPR 679 del 2016. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in
sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado “Tommaso Fiore” Prof.ssa Patrizia
Rossini.
Art. 10 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida predisposte dall’Autorità di
Gestione del 13/01/2015 ess.mm.ii.
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza, qualora ritenuta valida e
completa, o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa.
L’Istituzione Scolastica si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non dar seguito all’affidamento dell’incarico in caso di mancata
attivazione dei moduli formativi previsti senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti
interessati.
Il Dirigente Scolastico non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze
nell’indicazione dei recapiti da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamenti dei recapiti
indicati nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 12 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato:
all’Albo on line presente sul sito Istituzionale di questa Istituzione Scolastica www.scuolafiorebari.edu.it
nella sezione “Fondi Strutturali Europei -PON” sul sito Istituzionale di questa Istituzione Scolastica www.scuolafiorebari.edu.it
sulla bacheca della Segreteria Digitale consultabile dal personale dipendente

Art. 13 - Allegati
Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:
Allegato A - Domanda di partecipazione
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli
Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Rossini
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 82/2005 e norme correlate

Allegato A - DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Della Scuola Secondaria di Primo Grado “Tommaso Fiore”
Bari

DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a il ____/_____/_________a
___________________________________
Prov.
_____
e
residente
a_______________________
in
via/p.zza_____________________________________________
n°
_____
CAP
____________
tel.
_____________________________ cell. ________________________ cod. fisc. ________________________________ E-Mail
____________________________________
CHIEDE
di essere ammess __ alla procedura di selezione per la figura professionale di collaudatore, così come indicato in epigrafe,
nell’ambito del progetto PON-FESR Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica" (Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-202).
_ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione
richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa, come specificato nell’allegato curriculum
vitae formato europeo.
_ l__ sottoscritt __ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico, di cui la presente istanza
rappresenta l’Allegato A.
SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
1. Curriculum vitae in formato europeo;
2. Allegato B (Tabella di valutazione dei titoli);
3. fotocopia documento di riconoscimento;
4. Allegato C (Informativa trattamento dati personali)
_______________________, li ____/____/_______
Firma ____________________________________

Allegato B - Tabella valutazione titoli – 100 punti (completare le voci interessate)

SETTORE

A.

B.

Istruzione e formazione
(Max.20)

Certificazioni
(Max.25)

C. Esperienze nello specifiche
settore in cui si concorre
(Max.55)

TITOLI

A1. Laurea attinente come da requisito di
ammissione
(vecchio ordinamento o magistrale)
A2. Laurea triennale attinente alla selezione
come da requisito di ammissione (in
alternativa al punto a1)
A3. Diploma attinente alla selezione
(in alternativa ai punti a1 e a2)
B1.Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL
Advanced,
Eipass
Progressive
o
corrispondenti)
B1. Certificazione informatiche riconosciute
(ECDL CORE, Mos, IC3 o corrispondenti)
B3.
Certificazione
EipassTeacher
o
corrispondenti
B4.Certificazione didattiche relative alle
metodologie innovative
B5. Certificazioni riconosciute a livello
nazionale o europeo inerenti il profilo per
cui si candida
C1. Incarichi di collaudatore in progetti
finanziati dal fondo sociale europeo (FESR)
nell’ambito di Istituzioni Scolastiche
C2. Incarichi di progettista in progetti finanziati
dal fondo sociale europeo (FESR)
nell’ambito di Istituzioni Scolastiche
C3.Esperienze di progettazione, installazione e
collaudo di reti informatiche, laboratori
informatici e/o ambienti di apprendimento
in ambito diverso dai progetti finanziati dal
fondo sociale europeo (FESR)
C4. conoscenze specifiche dell'argomento
(documentate attraverso corsi professionali
seguiti presso Enti/Istituzioni riconosciute
della durata minima di 12 ore)
C5.docente/relatore in corsi di formazione per
docenti/ata sulle tecnologie per la didattica
e/o sulle architetture di rete
TOTALE PUNTI

PUNTO
PER OGNI TITOLO

voto
110 e lode
100 - 110
< 100

PUNTI
CALCOLATI
DAL
CANDIDATO

PUNTI
ASSEGNATI
DALLA
COMMISSIONE

punti
20
18
15

10
5
10 punti cad
max 1
5 punti cad
max 1
5 punti cad
max 1
2,5 punti cad
max 1
2,5 punti cad
max 1
10 punti cad.
Max.3
5 punti cad.
Max.3
5 punti cad.
Max.1

2,5 punti cad.
Max.1
2,5 punti cad.
Max.1
100

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato.
_______________________, li ____/____/_______
Firma ____________________________________

Allegato C - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI

Informiamo che la Scuola Secondaria di Primo Grado “Tommaso Fiore” di Bari, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione
e della formazione e coerentemente con ogni attività a esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In
applicazione del d. lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali sono trattati in modo lecito,
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema
adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati
personali e gli altri diritti definiti dal Regolamento UE 2016/679 (artt. 15-22); l’esercizio di tali diritti potrà avvenire presentando
istanza alla segreteria o al Titolare/Responsabile del Trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Patrizia
Rossini, quale rappresentante legale dell’Istituto; responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali ed
amministrativi dott. Pietro Palmisano; sono incaricati del trattamento dei dati per le finalità previste dal presente avviso il
personale addetto all’Ufficio di Segreteria e i componenti della commissione preposta alla valutazione delle istanze prodotte. I dati
possono essere trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto; in nessun caso essi vengono
comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
In particolare:
A) Il conferimento dei dati è necessario per le seguenti finalità, strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del
rapporto: 1. adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. adempimento degli obblighi contrattuali; 3. amministrazione di contratti;
4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie;
B) Il trattamento dei dati personali, forniti dall’interessato direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto,
nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. registrazione ed elaborazione
su supporto cartaceo; 2. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. organizzazione degli archivi in forma
automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto; pertanto le conseguenze di un
eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di instaurare e proseguire il rapporto.
D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze
Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza.

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A
Il sottoscritto/a, acquisita e letta l’informativa relativa alle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è
effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) e del GDPR 679
del 2016, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
___________________, lì ____/____/_______

Firma dell’interessato_______________________________

