Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV)
Via Provinciale, s.n.c. - 89866 Ricadi (VV)-   Tel. e fax: 0963/663573
Cod. Mecc.:VVIC817002  e-mail:vvic817002@istruzione.it Cod. Fisc.n. 96012400790

Sito web:http://www.icricadi.gov.it

Prot. n. 476C/23c

Ricadi, 02 febbraio 2018
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI 1 ESPERTO ESTERNO DI INFORMATICA
Per la selezione, mediante procedura comparativa, di 1 ESPERTO per l’attuazione delle azioni di formazione
riferite all’Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Sotto-azione 10.1.1A “Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 163
SCUOLA: PORTE APERTE

CUP: D59G16001750006

Il Dirigente Scolastico
 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
 VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità;
 VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con identificativo 10.1.1A- FSEPON-CL-2017- 163 di cui alla nota
MIUR Prot. n. AOODGEFID/28606, Roma, 13 luglio 2017;
 VISTA la nota del MIUR Prot. n. A00DGEFID 28606 _ del 13/07/2017, di autorizzazione del progetto e impegno di
spesa per un importo complessivo di € 39.927,30;
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 VISTA la lettera del MIUR Prot. n. A00DGEFID 31698 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto;
 VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3884 del 26/09/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei
finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione
scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui
anche persone con disabilità” Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
 VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
 VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
 VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno);
 VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono
assumere
▬ la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del
codice civile,
▬ la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di
formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
 VISTE la delibera n. 7_ del Collegio dei Docenti n. 1 del 03/09/2013 e la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto n. 1 del
10/09/2013 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui
conferire gli incarichi di tutor ed esperto del PON FSE autorizzato;
 VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 3888 del 27/09/2017;
 Visto il bando di selezione degli esperti dell giorno 8 novembre 2017 4787/C23C
 Vista la graduatoria dell’8 gennaio 2018prot.45/C23c
 Viste le successive rinunce degli esperti di informatica del Modulo ECDL dott. Pontoriero Mirko e Misisca Remo;
RITENUTO necessario procedere alla Ripubblicazione di un avviso di selezione di, ESPERTI ESTERNI per lo
svolgimento delle attività formative relative al seguente modulo:

10862 - FSE
10.1.1AFSEPONCL-2017163
Innovazione
didattica e
digitale

Titolo del percorso
formativo

AMBITI DI INTERVENTO
Durata
Destinatari
Compenso
ore
orario

NUOVA ECDL

30

20 alunni

Scuola
Sec. I
grado

€ 70

Figure
professionali
richieste
Esperto
interno
* Esperto
Laureato in
informatica o in
Ingegneria
informatica e/o
elettronica

Tempi

Febbraio
2018
Agosto
2018

INDICE
Un bando di selezione pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di N.1 ESPERTO ESTERNO per
l’attuazione delle azioni di formazione Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 riferito
all’Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità. Sotto-azione 10.1.1A “Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.

1. Condizioni di ammissibilità
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Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti in servizio, nel corrente anno
scolastico 2017/2018, nell’Istituto Comprensivo di Ricadi, di comprovata qualificazione professionale.
Gli interessati devono essere in possesso di una competenza nell'uso delle TIC, conoscenza e utilizzo della
piattaforma GPU 2014/2020 nonchè conoscenza delle disposizioni attuative FSE/FESR 2014/2020.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di essere:
 in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
Inoltre devono possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso:
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata (condizione
assolutamente necessaria);
 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.
2. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda con allegati,
pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 8 Febbraio 2018 presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto
Comprensivo di Ricadi
con oggetto: “Candidatura Esperto Interno Progetto PON FSE CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 163”

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. In alternativa le
domande potranno essere inviate con posta elettronica certificata all’indirizzo: vvic817002@pec.istruzi one.it .
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte:
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio - A1)
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di
residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e
l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito
specificati (come da allegato - A2);
d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità
3. Criteri di selezione per la valutazione dei Curricula
Gli ESPERTI ESTERNI per la docenza in attività di formazione e aggiornamento per docenti e per la docenza in
attività formative destinate agli Studenti dovranno possedere i seguenti titoli:

TABELLA DEI TITOLI
Per la selezione degli esperti verrà data priorità assoluta agli esperti in possesso dei titoli sopra richiesti quali
requisiti indispensabili. In mancanza degli stessi la selezione avverrà in base ai titoli equipollenti, alle esperienze
professionali maturate ed alle competenze documentate su valutazione comparativa dei curriculum vitae, a cura del
Dirigente Scolastico e dell’apposita Commissione, secondo i seguenti criteri di valutazione:

TITOLI DI STUDIO
Descrizione

Punteggio

Laurea quinquennale specifica richiesta o equipollente
fino a 80 punti
da 81 a 95
da 96 a 110
110 e lode

Punti: 4
Punti: 6
Punti: 10
Punti: 12
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Laurea triennale pertinente
Altra laurea non specifica, ma attinente all’azione formativa da realizzare
Diploma di Istruzione Secondaria (in aggiunta a quello necessario per
la Laurea)
Diploma specifico per il corso di pertinenza (max 3)
Abilitazione all’insegnamento specifica per la disciplina oggetto della
docenza (max 1)
Abilitazione all’insegnamento in altra classe di concorso (max 1)
Dottorato di ricerca specifico per il percorso formativo richiesto
(max 2)
Master o Corsi di Perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti
riconosciuti nello specifico settore di riferimento (max 2)

Punti: 2 per votazione fino a 80 punti
Punti: 3 per votazione da 81 a 95
Punti: 5 per votazione da 96 a 110
Punti: 6 per votazione 110 e lode
Punti: 2
Punti: 1
Punti: 1 per ogni titolo
Punti: 10
Punti: 5
Punti: 5 per ogni titolo
Punti: 3 per ogni titolo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Punti: 2 per ogni
Esperienze di docenza nell’ambito di PON-POR nel settore di
Max 10 punti
riferimento
Punti: 1 per ogni
Esperienze nell’ambito di PON-POR in ruoli diversi
Max punti 5
Punti: 1 per ogni
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza
Max. 5 punti
Punti: 1 per ogni
Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito di iferimento esperienza
Max. 10 punti
Punti: 2 per ogni
Attività o incarichi svolti c/o Enti, Università, Associazioni
Max 10 punti
professionali, ecc. nello specifico settore di riferimento
Docenza in corsi Universitari in discipline attinenti l’attività richiesta
ALTRO
Ricerche, pubblicazioni, articoli, altri lavori originali attinenti il settore
di riferimento
Certificazione ECDL (Patente Europea)
Competenze informatiche certificate
Congruità, originalità, completezza e valenza dell’ipotesi progettuale
presentata

attività
attività
attività

attività

Punti: 4 per ogni anno
Max 12 punti
Punti: 1 per ogni attività
Max 10 punti
Punti: 5
Punti: 2 per ogni corso
Max 5 punti
Punti: Max 10

* Per gli esperti interni, in caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del:
1) candidato più giovane come da normativa vigente (D.P.R. 487/94 art. 5 c. 4)

4. Modalità di attribuzione
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da
un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità
tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi gg. 07 senza
reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono
concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte
della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la
specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.
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L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà
almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento
dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.
5. Motivi di inammissibilità ed esclusione
5.1. Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità;
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
5.2. Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e
fotocopia documento;
 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza;
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.
6. Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione
plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con
riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e
comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018.
I compensi, pari ad € 70,00 ad ora, s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale
carico dei beneficiari.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto e
l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio di servizio
allo svolgimento dell’incarico.
7. Compiti specifici richiesti
Resta a carico dei docente esperto incaricato la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale registro
cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a
distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.
L’esperto si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di Classe, raccordandolo con il
curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato
dall’AdG;
 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei casi
di 2 assenze consecutive o di assenze plurime.
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse
venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il
personale operante nella Scuola.
8.

Tutela della Privacy
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I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della
L.196/2006 e sue modifiche.
9. Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
 affissione all’albo pretorio dell’Istituto;
 pubblicazione sul Sito dell’Istituto;
 agli Atti della Scuola.
10. Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A1 - Domanda per Esperti;
Allegato A2 - Autodichiarazione punteggio titoli per Esperti.
Allegato A3 - Informativa consenso al trattamento dei dati personali

Il Dirigente Scolastico

Prof. Genesio Modesti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Istituto Comprensivo di Ricadi (VV) – Bando Pubblico Selezione ESPERTO DI INFORMATICA: PON FSE“ “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” Obiettivo specifico 10.1 Azione 1.1 Sotto Azione 10.1.1A - Codice Progetto: 10.1.1A - FSEPON-CL-2017 - 163

Pagina 6

Allegato A1 - PON 10862 - Codice Progetto:10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 163

Domanda Esperti Esterni
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Ricadi
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sotto-azione
10.1.1A “Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
..l.. sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………………………….……..……….……
nato a ……………………………………………………..……...………….. (…………………) il ……………………………..…….
residente a …………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)
in via/piazza …………………………………………………...………………………………… n. ……. CAP ……………….………
telefono ………………… cell. ……..…………………… e-mail ………………………………………….………………….…..…….
codice fiscale …………..…………………… titolo di studio: ……………………….………………………...…..……………..……...
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto esterno per l’insegnamento nel modulo:
MODULO

o

Innovazione didattica e digitale

TITOLO DEL MODULO

NUOVA ECDL

..l.. sottoscritt.. dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove richiesto, se
risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
..l.. sottoscritt.. autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675.
Allega alla presente:
 Fotocopia documento di identità in corso di validità;
 Curriculum Vitae sottoscritto;
 Scheda autodichiarazione titoli e punteggi compilata e sottoscritta (Allegato A2).
In fede
..................................................................
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Allegato A 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi
PON 10862 - Codice Progetto:10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 163

Domanda Esperti esterni
TITOLI DI STUDIO
Per la selezione degli esperti verrà data priorità assoluta agli esperti in
possesso dei titoli sopra richiesti quali requisiti indispensabili. In
mancanza degli stessi la selezione avverrà in base ai titoli equipollenti, alle
esperienze professionali maturate ed alle competenze documentate su valutazione
comparativa dei curriculum vitae, a cura del Dirigente Scolastico e dell’apposita
Commissione, secondo i seguenti criteri di valutazione:
Descrizione
Laurea quinquennale specifica richiesta o equipollente
fino a 80 punti
da 81 a 95
da 96 a 110
110 e lode
Laurea triennale pertinente
Altra laurea non specifica, ma attinente all’azione formativa da realizzare
Diploma specifico per il corso di pertinenza (max 3)
Abilitazione all’insegnamento specifica per la disciplina oggetto della docenza
(max 1)
Diploma di Istruzione Secondaria (in aggiunta a quello necessario per la
Laurea)
Abilitazione all’insegnamento in altra classe di concorso (max 1)
Dottorato di ricerca specifico per il percorso formativo richiesto (max 2)
Master o Corsi di Perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti
riconosciuti nello specifico settore di riferimento (max 2)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze di docenza nell’ambito di PON-POR nel settore di riferimento
Esperienze nell’ambito di PON-POR in ruoli diversi
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza
Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito di riferimento
Attività o incarichi svolti c/o Enti, Università, Associazioni professionali, ecc.
nello specifico settore di riferimento
Docenza in corsi Universitari in discipline attinenti l’attività richiesta
ALTRO
Ricerche, pubblicazioni, articoli, altri lavori originali attinenti il settore di
riferimento
Certificazione ECDL (Patente Europea)
Competenze informatiche certificate
Congruità, originalità, completezza e valenza dell’ipotesi progettuale
presentata

Punteggio
(parte a cura
del candidato)

Conferma
Punteggio
(a cura della
scuola)

TOTALE PUNTEGGIO

Luogo …………… Data ……./……../2018
Firma del Candidato/a
_____________________________
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Progetto PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 163
SCUOLA: PORTE APERTE
ALLEGATO 3- Informativa agli interessati art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) l’Istituto Comprensivo Statale di Ricadi (VV) La informa che, per quanto riguarda la
tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni
impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesta ISTITUZIONE SCOLASTICA, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche
del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria 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 da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di
necessità e pertinenza. In particolare 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 codesto Istituto 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.
E) Titolare del Trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale di Ricadi (VV) con sede in, Via Provinciale, s.n.c. - 89866 Ricadi (VV) nella persona
del Dirigente Scolastico Dott. Genesio Modesti Responsabile del trattamento interno alla Scuola è il D.S.G.A. Sig.ra Montirosso
F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, presentando
istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo.
In particolare la legge, in qualità di interessato/a, Le consente di:
–
accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso;
– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;
–
opporsi al trattamento per motivi legittimi;
– chiedere
l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
Il Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Dott. Genesio Modesti.
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n. 196/2003
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e rilevata che la stessa è effettuata nella piena osservanza
del Codice in materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano,
funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.
Luogo…………………………………………………
Data …………../…………/………………….
Firma del candidato (per esteso e leggibile)
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