SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI”
Via Cagliari, 59 – 95127 CATANIA
C.F.: 80013420874 – Cod. Min.: CTMM029002
e-mail:ctmm029002@istruzione.it – pec: ctmm029002@pec.istruzione.it
sito web: www.dantect.gov.it - tel. 095438306

AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO ESPERTI ESTERNI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. CODICE CUP: C61F20000080007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico “Progetti di 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” - Protocollo 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta
al disagio - 2a edizione;

VISTI

gli Allegati al suddetto avviso pubblico: Allegato 1 “Manuale Operativo Avviso”;
Allegato 2 “Tematiche e contenuti dei moduli formativi”;

VISTA

l’Autorizzazione del progetto, Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020;

VISTA

la nota ministeriale Protocollo 34815 del 2 agosto 2017: “Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti”;

VISTE

le delibere del Consiglio d’Istituto del 06/10/2021 e del Collegio dei docenti del
05/10/2021;
CONSIDERATE le candidature presentate per l’avviso di personale interno e in subordine di
collaborazioni plurime prot.8694 del 23/12/2021;

VISTO

il verbale n. 3 del 27/01/2022, prot. 601 della Commissione di valutazione;

RITENUTO

necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, per
lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:
Tipologia modulo

Titolo

Potenziamento della lingua straniera

“ On est ici pour ... Jouer!”

Potenziamento della lingua straniera

“Cantano i mulini a vento”
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INDICE
il seguente AVVISO per la selezione di ESPERTI ESTERNI per il progetto in oggetto, rivolto a:
Personale ESPERTO ESTERNO

Destinatario di contratto

Personale da selezionare:
-

n. 1 Esperto madrelingua francese (30 ore) Potenziamento della lingua straniera: “ On est ici
pour ... Jouer!”
n. 1 Esperto madrelingua spagnolo (30 ore) Potenziamento della lingua straniera: “Cantano
i mulini a vento”
Breve descrizione del progetto

Un aspetto innovativo del progetto è espresso nel titolo “A scuola dopo la scuola”, infatti, attraverso
l’attivazione dei differenti moduli si vuole prolungare il tempo-scuola non solo prevedendo la
presenza degli alunni in orario extracurricolare, ma offrendo ai corsisti anche la possibilità di
continuare a interagire tra loro e con i conduttori dei corsi tramite chat appositamente create o
mediante piattaforme di condivisione dei materiali.
Il progetto si caratterizzerà non solo nella flessibilità nel tempo, ma anche nella flessibilità
nell’utilizzo degli spazi, l’aula, infatti, sarà una parte del percorso di apprendimento, e sarà affiancata
da altri spazi, versatili e polifunzionali, facilmente configurabili e in grado di rispondere a contesti
educativi sempre diversi.
Descrizione dei singoli moduli A-B-C
MODULI
A - On est ici pour ... Jouer!”- ( 2° Q. )

Il modulo intende proseguire l'esperienza, già portata a termine
con
successo
in
passato,
di un laboratorio teatrale in lingua francese come ampliamento
del
curricolo.
La recitazione consentirà l’attivazione di percorsi didattici
individualizzati,
nel
rispetto
del
principio generale dell’integrazione degli alunni nel gruppo. Si
imparerà con la lingua e in lingua. La comunicazione, intesa
come
ricezione,
interazione e produzione, basata sulla costruzione, la
negoziazione
e
la
rielaborazione
di
significati, ha nel laboratorio teatrale in lingua straniera l’ambito

N.
ALUNNI

N.
ORE

15

30

TEMPI

2° Q
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privilegiato
attività
L'attività

nel
verrà

articolata

quale
in

fare
stimolanti.
tre
fasi:

MODULO
B – Cantano i mulini a vento
l progetto mira a promuovere. approfondire e potenziare le
conoscenze
della
lingua
spagnola
per
favorire:
l’apertura
internazionale
dei
ragazzi,
- un atteggiamento positivo di valorizzazione delle diversità
linguistiche
e
culturali
intese
come
ricchezza
- il potenziamento delle abilità di comprensione e produzione in LC2
sia
nella
forma
orale
sia
nella
forma
scritta.
Per conseguire tali obiettivi le attività proposte stimoleranno l’oralità
e
saranno
finalizzate
a diminuire l’inibizione nell’esprimersi in lingua, arricchire e
migliorare
la
comprensione
e
memorizzare strutture ed espressioni in LC2 con l’utilizzo di canzoni,
giochi,
film,
video,
materiali multimediali ed il testo di qualche avventura dell’opera “Don
Chisciotte”
(con
particolare riferimento all’episodio dei mulini a vento).
Tutte le attività proposte avranno anche la finalità di far socializzare i
ragazzi,
renderli
autonomi,
stimolarli
e
motivarli
all’apprendimento
della
lingua.
OBIETTIVI
Ascolto: Riuscire a comprendere gli elementi principali di un discorso
chiaro
in
LC2
su
argomenti
familiari,
lavoro,
tempo
libero.
Riuscire a comprendere testi scritti di uso corrente relativi alla sfera
quotidiana.
Parlato: Riuscire a partecipare a conversazioni familiari o riguardanti
la
vita
quotidiana.
Riuscire a descrivere, collegando semplici espressioni, avvenimenti,
i
propri
sogni,
desideri
ed
ambizioni.
Scritto: Riuscire a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti
o
di
proprio
interesse.
STRATEGIE
•
Incentivare
l’approccio
comunicativo.
• Stimolare la creatività degli alunni con simulazioni di possibili

N.
ALUNNI

N.
ORE

15

30

TEMPI

2° Q.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI”
Via Cagliari, 59 – 95127 CATANIA
C.F.: 80013420874 – Cod. Min.: CTMM029002
e-mail:ctmm029002@istruzione.it – pec: ctmm029002@pec.istruzione.it
sito web: www.dantect.gov.it - tel. 095438306

situazioni
linguistiche.
• Incentivare lo studio della LC2 utilizzando mezzi e strumenti ludici
(canzoni,
giochi,
film,
video).
• Trattare argomenti vicini alla realtà e agli interessi degli alunni.
• Utilizzare tre linguaggi creativi: recitazione, danza, canto.

Tempi di attuazione
I moduli formativi verranno svolti presso la sede della scuola, a partire dal mese di FEBBRAIO 2022
in orario pomeridiano. La conclusione dei moduli formativi dovrà avvenire tassativamente entro
MAGGIO 2022.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere indirizzata, in busta chiusa al Dirigente Scolastico della Scuola Media
Statale “Dante Alighieri”, via Cagliari 59, 95127 CATANIA.
Sulla busta si dovrà espressamente indicare, oltre che i dati del mittente, la dicitura “PON 2014 2020 – SELEZIONE ESPERTI – PROGETTO PON-FSE “A scuola dopo la Scuola2”, seguita
dall’indicazione del modulo a cui si intende partecipare e dovrà essere recapitata per posta “brevi
manu” o per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ctmm029002@pec.istruzione.it, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 del 08/02/2022 all’indirizzo di cui sopra. Non verranno prese in
considerazione le domande inviate via fax o per e-mail ordinarie e le domande che perverranno
oltre il termine perentorio di scadenza, né quelle mancanti dei dati richiesti. L’invio della domanda
rimane a totale rischio e spese del mittente. Resta esclusa ogni responsabilità di questa Istituzione
Scolastica qualora, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine perentorio
indicato (non farà fede il timbro postale di spedizione).
Gli interessati dovranno far pervenire:
a) Domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, su modello predisposto dalla
scuola (Allegato 1), debitamente firmata in originale;
b) dettagliato Curriculum vitae (formato Europass ex Curriculum Vitae Europeo, scaricabile dal
sito internet http://www.europass-italia.it) debitamente firmato in originale, 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. (Allegato 2)
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c) Tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando
dovranno essere opportunamente evidenziati per una corretta valutazione (vd.Allegato 3);
d) Proposta percorso formativo (Allegato 4);
e) Trattamento dati - Allegato 5.
Compiti specifici
Resta a carico dei docenti/esperti incaricati:
•

•

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;
il rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui
dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.

Gli ESPERTI si impegnano, 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;
a partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere
e/o conclusivi;
a valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine
di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;
a approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;
a predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione
a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura,
pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno
abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;
ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato.

Requisiti generali per l'ammissione alla selezione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- titoli di studio;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del progetto;
- competenze informatiche certificate;
- corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto;
- pubblicazioni;
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-

competenze specifiche richieste per ogni singolo modulo.

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella
tabella dell’allegato 3.
Modalità di selezione e attribuzione dell’incarico
In fase di valutazione delle domande, l’Istituzione Scolastica assegnerà gli incarichi di Esperto
seguendo
la
seguente
priorità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001:
1)
docenti
Interni
dell’Istituzione
scolastica;
2) una volta rilevata l’assenza di candidature di personale interno all'Istituzione Scolastica in
possesso
dei
requisiti
richiesti, saranno valutate le domande pervenute da Docenti in regime di collaborazioni plurime;
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, e si procederà alla stesura della relativa
graduatoria di merito.
L’incarico verrà affidato ai soggetti che si saranno collocati utilmente in graduatoria, che verrà affissa
all’albo per la visione di chi ne abbia interesse; l’incarico verrà attribuito anche in presenza di un
solo candidato in possesso dei requisiti richiesti.
Gli interessati potranno presentare reclami presso la segreteria dell’Istituto entro il termine
perentorio di giorni dieci, decorrenti dal giorno successivo la pubblicazione (esclusi dal computo i
giorni festivi). La Commissione si pronuncerà, prevedibilmente, entro le successive 72 ore. Non sono
ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati
cumulativamente e casi similari.
Decorso tale termine, si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico.
In caso di parità di punteggio si assegnerà l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.
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.
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Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante contratto. La durata dei contratti sarà determinata
in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi
entro il 31 MAGGIO 2022.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità
della scuola “D. Alighieri”.
Retribuzione oraria
L’Esperto, previa stipula di contratto disciplinata da un’apposita nomina, sarà retribuito, per lo
svolgimento dell’attività di cui al bando, nella misura massima onnicomprensiva di € 70 l’ora; il
compenso per lo svolgimento delle attività di cui al bando è al lordo di qualsiasi ritenuta di Legge a
carico del dipendente e dello Stato; il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate e debitamente documentate e sarà corrisposto a rendicontazione
approvata e successivamente al finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione.
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 la Scuola “D.Alighieri” si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso.
Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Donatella Alloro quale
Responsabile Unico del Procedimento.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto ed “Amministrazione
Trasparente”, sul Sito della scuola dantect.gov.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale
dell’Istituto.
Si allegano al presente bando e ne costituiscono parte integrante:
1) Allegato 1: Modulo domanda
2) Allegato 2: Modello curriculum
3) Allegato 3: Tabella valutazione titoli
4) Allegato 4: Format percorso formativo
5) Allegato 5: Informativa sulla privacy – D. L.vo n. 196/03

Il Dirigente Scolastico
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Prof.ssa Rita Donatella Alloro

Documento firmato digitalmente
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Allegato 1 - Domanda di partecipazione come Esperto al Progetto
Al Dirigente Scolastico
Della S.M.S. “Dante Alighieri”
CATANIA
Il/la sottoscritto/a
Codice Fiscale
Docente presso la S.M.S. “D. Alighieri” a € T.I. € T.D.
(indicare la disciplina di insegnamento)
Comune
Nascita

Provincia
Data (gg-mm-aaaa)
CAP | Comune
Provincia

Residenza

Via/Piazza
Telefono cellulare
Email

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al bando pubblico di selezione in qualità di ESPERTO per
l’insegnamento nel modulo

A tal fine

DICHIARA
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❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di
essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
❏ di non avere procedimenti penali in corso;

❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per
l’attribuzione del presente incarico;
❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto
di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base;

❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione
allegata alla presente (ALLEGATO 2), per un totale di punti …………. (in lettere:
……………………………………);
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
-

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro
il 31/08/2018;
di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di
propria competenza;
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.

Allega alla presente:
-

proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare.

tabella dei titoli di valutazione;
fotocopia di un documento di riconoscimento;
Curriculum vitae su modello europeo;

Catania, data ………

Firma
_____________________

Allegato 2
N.B. Non saranno valutati i titoli indicati nel curriculum il cui punteggio non sia stato indicato nella tabella
valutazione titoli nella opportuna colonna a cura del candidato

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA E
PROFESSIONALE
• Date (da – a)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
corso pertinente frequentato con successo. ]

PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei
miei dati personali ai sensi del
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.

Data

Firma
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Allegato 3 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi

Modulo

€A

€B

€C

Cognome e Nome
________________________

Titolo _________________________________

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI per i moduli – A-B-C
TITOLI

PUNTEGGIO
MASSIMO 20

Diploma Universitario triennale vecchio ordinamento o Laurea
triennale nuovo ordinamento (riferibile alle professionalità
richieste) (in alternativa al punteggio di cui al punto
precedente)

Punti 3

Master I o II Livello, Specializzazione pluriennale: coerenti con
progetto o ricadenti in area didattica (max punti 3);
Specializzazioni o corsi
attinenti (max punti 5)

di

perfezionamento/formazione

ECDL (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)
Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi
moduli o alle professionalità richieste (1 punto per
pubblicazione)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza documentata nel settore oggetto di formazione
Attività di tutoring/docenza in Progetti di insegnamento e non
(esclusi PON-POR FSE) su temi simili.
PERCORSO FORMATIVO PROPOSTO (Allegato 3)
Descrizione sintetica del progetto
Piano di svolgimento degli incontri con percorso scalettato
Competenze trasversali e specifiche (ricaduta curricolare)
Materiali didattici e strumenti proposti
Metodologie
Modalità di verifica e valutazione

Valutazione
Docente

Valutazione
Commissione

punti 1 per ogni
titolo sino a un
massimo di 3
punti 1 per ogni
titolo sino a un
massimo di 5
1
2
Max Punti 2
PUNTEGGIO
MASSIMO 20
Punti 2 per ogni
anno sino ad un
massimo di 10
Punti 2 per ogni
esperienza sino ad
un massimo di 10
PUNTEGGIO MAX
30
Max 5
Max 5
Max 5
Max 5
Max 5
Max 5
TOTALE MAX 70

In Fede
_____________________

ALLEGATO N. 4
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA

Titolo Unità Formativa
Nome e Cognome
Esperto
Descrizione sintetica del progetto (max. 500 parole)

Punti

___/5

Piano di svolgimento degli incontri con percorso scalettato (max. 1000 parole)
___/5
Competenze trasversali e specifiche, ricaduta curricolare (max. 500 parole)

___/5

Materiali didattici e strumenti proposti (max. 500 parole)
___/5

Metodologie (max. 500 parole)
___/5

Modalità di verifica e valutazione (max. 500 parole)
___/5
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Allegato 5
Informativa agli interessati (ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) questa scuola 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.
La S.V., soggetto interessato dai trattamenti effettuati presso codesta Istituzione, ha il diritto di essere
informato sulle modalità del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge 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 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 al Fornitore 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.
E) Titolare del Trattamento è nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Donatella Alloro
F) Responsabile del trattamento interno alla scuola è il DSGA pro tempore, Dott.ssa Donata Castagna
G) L’esercizio dei diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, potrà
essere effettuato presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento.
H) In particolare, la legge 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.

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO. Informato delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato
che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al D. Leg.vo 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili,
compresa la loro comunicazione a terzi.
Data _____________________

Firma leggibile dell’interessato ________________________

