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Codice Progetto
CUP

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
F69G17000290007

Al sito web

Oggetto: Decreto di avvio selezione per il reclutamento di figura aggiuntiva per i moduli progettuali finanziati dai
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020. 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 nelle 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. Progetto “Oltre l’isola”

Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERTATE

RILEVATA

la nota AOODGEFID prot. n. 31700 del 24/07/2017 del MIUR con la quale si autorizza il progetto e
il relativo impegno di spesa per un importo di € 37.374,00
il D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici) modificato dal
D.lgs n. 56/2017
il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 21 agosto 2017
prot. n. 2252
il Regolamento delle Attività Negoziale, delibera n. 03 del 05 settembre 2017, che fissa i criteri di
selezione degli esperti nonché i massimali retributivi
il progetto all’uopo predisposto denominato “Oltre l’isola”
le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide d i fondi strutturali
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati
la necessità di reclutare personale per ricoprire il ruolo di figura aggiuntiva così come indicato dalla
nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017

DISPONE
l’avvio della procedura di reclutamento del personale con funzione di figura aggiuntiva da utilizzare
nell’ambito delle azioni progettuali riferite all’Avviso Pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.)codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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Codice Progetto
CUP

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
F69G17000290007

Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Avviso selezione Figura Aggiuntiva - Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 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 nelle 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. Progetto “Oltre l’isola”

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERTATE

VISTE

VISTO
VISTO

l’avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 10862 “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”. 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, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.)
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei Docenti delibera n. 07 del 26/10/2016 –Consiglio di Istituto delibera n. 04 del
27/10/2016)
la candidatura n. 201423 inoltrata in data 03/11/2016
la nota AOODGEFID prot. n. 31700 del 24/07/2017 del MIUR con la quale si autorizza il progetto e
il relativo impegno di spesa per un importo di € 37.374,00
il D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici) modificato dal
D.lgs n. 56/2017
il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 21 agosto 2017
prot. n. 2252
il Regolamento delle Attività Negoziale, delibera n. 03 del 05 settembre 2017, che fissa i criteri di
selezione degli esperti nonché i massimali retributivi
le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide d i fondi strutturali
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati
le note dell’Autorità di gestione:
 prot. n. 1778 del 06/02/2015 “Split Payment dell’IVA”
 prot. n. 34815 del 02/08/207 “Chiarimenti sulla selezione degli esperti”
 prot. n. 3131 del 16/03/2017 “Richiamo adempimenti inerenti l’informazione e la
pubblicità per la programmazione 2014-2020”
 prot. n. 11805 del 13/10/2016 “Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità”
il CCNL scuola 2007 ed in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale
in servizio presso le Istituzioni Scolastiche
l’art. 52, co 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 del C.C. relativamente alla

VISTO

VISTO

VISTA
RITENUTO

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito dell’area di competenza
il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm. ed 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”
il D.I n. 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 arrtt. 222 e ss. del C.C.
 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 18/04/206
la delibera del Consiglio di Istituto del con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e
reclutamento per titoli comparativi della figura aggiuntiva
necessario procedere alla selezione interna di n. 03 figure aggiuntive per i moduli:

PROGETTO
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
OLTRE L’ISOLA

MODULI
EDUCAZIONE MOTORIA ALLA PRIMARIA
DANTE IN FUMETTI
A SPASSO CON DANTE
DISPONE

il presente avviso per la selezione, per titoli comparativi, per il reclutamento della figura aggiuntiva seguendo l’ordine
di priorità:
 interna
 di altre scuole
 esterna
Art. 1. - FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di figure aggiuntive ai quali affidare le azioni di
formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa da attivare
in questo Istituto nel periodo dal 01/03/2018 al 30/08/2018.
Art. 2. - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
La figura aggiuntiva dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
MODULI
MODULO 1: EDUCAZIONE MOTORIA ALLA PRIMARIA
MODULO 3: DANTE IN FUMETTI
MODULO 6: A SPASSO CON DANTE

TITOLO RICHIESTO
Diploma, Laurea o Esperto di settore con comprovata
esperienze nelle discipline legate alla pratica Sportiva
Attestato di formazione sulla metodologia fumettistica
Comprovata esperienza professionale nel campo teatrale

Art. 3. - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La selezione del personale richiesto dal presente avviso è rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
1. Personale interno in servizio presso l’I.C. “V. Gemito” di Anacapri alla Destinatario di Lettera di Incarico
scadenza del presente Avviso
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di Destinatario di Lettera di Incarico
collaborazione plurima
3. Personale esterno
Destinatario
di
Contratto
Prestazione d’Opera

di

La selezione delle figure aggiuntive sarà effettuata dalla Commissione di Valutazione, all’uopo costituita dopo la
scadenza dell’avviso, a seguito di comparazione dei curricula presentati in base ai criteri di seguito indicati con relativo
punteggio:
TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGI

Diploma Magistrale /Laurea coerenti con
area di intervento
Possesso di ulteriori titoli di studio

Esperienze
pertinenza

lavorative

nel

settore

di

Esperienze di docenza nel settore di
pertinenza

Possesso di titoli formativi specifici
afferenti la tipologia di intervento
Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori
pubblicati su riviste attinenti al settore di
pertinenza

PUNTEGGIO
MASSIMO

AUTO
DICHIARATO

UFFICIO

Condizione di ammissibilità
Per ulteriore altra laurea non
coerente con il profilo
Triennale
2 punti
Quinquennale/Specialistica 3 punti
Dottorato di ricerca
2 punti
Nessuna esperienza
0 punti
Da 1 a 3 esperienze
1 punto
Da 4 a 6 esperienze
2 punti
Da 7 a 10 esperienze 3 punti
Più di 10 esperienze
5 punti
Nessuna esperienza
0 punti
Da 1 a 3 esperienze
1 punto
Da 4 a 6 esperienze
2 punti
Da 7 a 10 esperienze 3 punti
Più di 10 esperienze
5 punti
Nessun titolo
0 punti
Punti 1 per ogni titolo fino ad un
massimo di 4
Nessuna pubblicazione
0 punti
Punti 1 per ogni pubblicazione fino
ad un massimo di 4

5

5

5

4

4

Ogni figura aggiuntiva potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti
al proprio profilo professionale. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata
anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini.
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
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
 aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti
 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare le attività di supporto nelle discipline per le quali si
candida
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di
affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 4. – COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA
La figura aggiuntiva svolge, in stretta collaborazione con il tutor e gli esperti, funzione di ulteriore supporto agli allievi,
in rapporto ai fabbisogni emersi nella fase d’individuazione degli alunni partecipanti, e con possibilità di migliorare
l’interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento
formativo.
Art. 5. - COMPENSI
Il compenso massimo per le figure aggiuntive, come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID n. 34815 del
2 agosto 2017, è pari € 30,00 lordo stato per il totale degli alunni frequentanti; tale compenso comprende tutti gli

oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Figura aggiuntiva) come
previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno.
TITOLO MODULO
INCARICO
COSTO
N. DI ORE
TOTALE
ORARIO
EDUCAZIONE MOTORIA ALLA
Figura
30
1h per ciascun alunno
€ 600,00
PRIMARIA
aggiuntiva
frequentante (20)
DANTE IN FUMETTI
Figura
30
1h per ciascun alunno
€ 600,00
aggiuntiva
frequentante (20)
A SPASSO CON DANTE
Figura
30
1h per ciascun alunno
€ 600,00
aggiuntiva
frequentante (20)
Art. 6. - DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE
Potrà essere presentata candidatura da ogni figura aggiuntiva per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del
presente avviso). La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente
sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in
formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del
D.P.R. 445/00, artt. 21, 47 e 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti
del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore
12:00 del 22/12/2017 in formato digitale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
NAIC83600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa, in
formato cartaceo al protocollo dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Gemito”, Via Pagliaro 7/A – 80071 - Anacapri (NA).
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie
provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi,
orari, programmi, etc.) verranno stabilite dall’Istituzione Scolastica e dovranno essere accettate incondizionatamente
dagli interessati.
Art. 6. - VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che
riguarderanno il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695.
Art. 7. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui
al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rossella Ingenito
Art. 8. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
Art. 9. - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica.
Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A Domanda Candidatura
Allegato B Autodichiarazione punteggio titoli
Allegato C: Informativa Privacy
Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Allegato A – Domanda Candidatura
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “V. Gemito”
Anacapri – Napoli

Codice Progetto
CUP

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
F69G17000290007

OGGETTO: Candidatura Avviso Pubblico per il reclutamento di figure aggiuntive per i moduli progettuali PON Cod.
Prog. 10.1.1A-FSE –CA-2017-695 - “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”

Il /La sottoscritt__ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nat_ a ……………………………………………………………………………………………………….…….. (………..) il ………../………../…………………….
residente a ………………………………………………………………… (………..) in via ……….……………………….……………………………… n………
telefono …………………………………………………………….. cellulare ……………………………………………………………………………………………
mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale …………………………………………………………………… titolo di studio …………………….………………………………………………

Docente Interno

Docente Esterno

Personale Esterno

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00, di:
(Individuare con una X)
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
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarne incondizionatamente i contenuti
essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di supporto nelle discipline per le quali si
candida
essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per le figure di
supporto sulla piattaforma predisposta dal MIUR/ INDIRE GPU –Gestione del Programma 2014 -2020

Moduli per i quali si intende presentare candidatura (Individuare con una X)
MODULI
EDUCAZIONE MOTORIA ALLA PRIMARIA

ORE
30/20 alunni

DANTE IN FUMETTI

30/20 alunni

A SPASSO CON DANTE

30/20 alunni

TITOLO RICHIESTO
Diploma Magistrale Laurea o Esperto di settore
con comprovata esperienze nelle discipline
legate alla pratica Sportiva
Esperto di settore con comprovata esperienze
nelle tecniche fumettistiche informatiche e non
Docente diplomato o laureato e con esperienza
professionale nel campo teatrale

l/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Allega:
a. curriculum in formato europeo con espressa
b. dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto
c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto
d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Anacapri, ____/____/2017

Firma ______________________________________

Allegato B: Autodichiarazione punteggio titoli

COGNOME _________________________________________________NOME _____________________________________________
DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO __________________________________ / DIPENDENTE PRESSO ________________________________

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGI

Diploma Magistrale /Laurea coerenti con
area di intervento
Possesso di ulteriori titoli di studio

Esperienze
pertinenza

lavorative

nel

settore

di

Esperienze di docenza nel settore di
pertinenza

Possesso di titoli formativi specifici
afferenti la tipologia di intervento
Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori
pubblicati su riviste attinenti al settore di
pertinenza

Anacapri, ____/____/2017

PUNTEGGIO
MASSIMO

AUTO
DICHIARATO

UFFICIO

Condizione di ammissibilità
Per ulteriore altra laurea non
coerente con il profilo
Triennale
2 punti
Quinquennale/Specialistica 3 punti
Dottorato di ricerca
2 punti
Nessuna esperienza
0 punti
Da 1 a 3 esperienze
1 punto
Da 4 a 6 esperienze
2 punti
Da 7 a 10 esperienze 3 punti
Più di 10 esperienze
5 punti
Nessuna esperienza
0 punti
Da 1 a 3 esperienze
1 punto
Da 4 a 6 esperienze
2 punti
Da 7 a 10 esperienze 3 punti
Più di 10 esperienze
5 punti
Nessun titolo
0 punti
Punti 1 per ogni titolo fino ad un
massimo di 4
Nessuna pubblicazione
0 punti
Punti 1 per ogni pubblicazione fino
ad un massimo di 4

5

5

5

4

4

Firma ______________________________________

Allegato C: Informativa Privacy (esperto e tutor)

INFORMATIVA
Informiamo che l’Istituto Comprensivo “V. Gemito” in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali
identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, 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.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo di
Progetto, il Tutor.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del
D.Lgs 196/03.

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

Data ___/___/_______

Firma _______________________________________

