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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - 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 13.1.1 : “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Lamezia Terme 07/07/2022
Al sito web dell’istituto
All’Albo pretorio
Agli atti

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti interni/esterni per l’incarico di COLLAUDATORE PON
FESR INTERNO/ESTERNO di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – 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 13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
CNP: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-110
CUP: H89J21006350006

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e 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;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20
luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”

VISTA

la candidatura inoltrata da questo Istituto approvata con nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del
14/10/2021 di autorizzazione progetto. In particolare:
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

CODICE PROGETTO

TITOLO PROGETTO

IMPORTO AUTORIZZATO

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-110

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

€ 76.453,79

VISTO

che i progetti presentati dalla nostra Istituzione Scolastica sono stati approvati ed ammessi a finanziamento

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto
interno/esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di collaudo nell’ambito del progetto de quo;
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36.6/2018-2019 del 27/02/2019 con cui si è approvato all'unanimità - ai
sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e ai sensi del D.I. 18 agosto 2018 n° 129 - il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di contratti, di
servizi, di lavori e forniture sotto soglia comunitaria”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52.6/2021-2022 del 15/12/2021 con cui si sono approvati all'unanimità i
criteri professionalizzanti per la selezione del progettista PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless
nelle scuole;
CONSIDERATO che l’Avviso di selezione, prot.1945 del 26/02/2022, per il reclutamento di esperti interni/esterni
per l’incarico di COLLAUDATORE PON FESR INTERNO/ESTERNO di cui all’avviso pubblico in oggetto, è
andato deserto;
EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PER L’ATTIVITÀ DI COLLAUDO
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL COLLAUDATORE
L’esperto collaudatore in contraddittorio con la ditta aggiudicataria e in presenza di un rappresentante dell’Istituzione
scolastica:






Verifica le quantità di beni, la loro corrispondenza con la matrice e le schede tecniche di acquisto in riferimento al
progetto realizzato (sia in termini di attrezzature acquistate e sia in termini di eventuali adeguamenti strutturali
eseguiti).
Verifica il regolare funzionamento degli apparati e dei beni. In particolare, come da capitolato tecnico, verifica
che l’infrastruttura di rete sia capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi, nonché consenta la connessione
alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli
spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi utilizzati dalla scuola a fini
didattici e amministrativi.
Stila e sottoscrive regolare verbale di collaudo controfirmato dalla ditta e dal rappresentante della scuola;
Redige i verbali relativi alla sua attività.

L’incarico è incompatibile con attività istruttorie assegnate e con la nomina a componente di commissione o con
eventuali collaborazioni in corso o in essere nell’ultimo triennio con la ditta aggiudicataria a seguito di gara.
ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti requisiti
culturali e professionali (in mancanza anche di un solo requisito saranno ESCLUSI dalla selezione):
▪

▪

Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello) che da accesso ad almeno una delle seguenti classi di
concorso (discipline STEM):
✔ A20 - SS - FISICA
✔ A26 - SS- MATEMATICA
✔ A27 - SS - MATEMATICA E FISICA
✔ A28 - MM - MATEMATICA E SCIENZE
✔ A41 - SS - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Specifica esperienza professionale, con almeno n. 5 collaudi già eseguiti, in relazione alla realizzazione di
PON FESR (di cui agli avvisi MIUR del 2020) (nella domanda specificare istituzioni scolastiche).

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. 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. In coerenza
con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai
contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:
 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza
 Eventuali abilitazioni professionali
 Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e competenze informatiche;
 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare e collaudare soluzioni per istituti scolastici;
 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti PON/POR/FESR/FSE
 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste
ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae et
studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed
indirizzo della scuola entro e non oltre giorno 22/07/2022 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i
lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: czic850003@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Candidatura
Esperto Collaudatore Interno/Esterno, Progetto Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:
 Le proprie generalità;
 L’indirizzo e il luogo di residenza;
 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento
di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce.
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella relativa scheda di
autovalutazione.
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la domanda di
partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda o Ente (in caso di
dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente
di appartenenza). Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di esperto per
l’implementazione del progetto.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
ART.4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante
approvata dagli OO.CC.
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Max 19 Punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida che consente l'accesso all'insegnamento della
classe di concorso A041
fino a 90.. ……………………..4 punti
da 91 a 100 ……………..……7 punti
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti
Laurea Triennale valida che consente l'accesso all'insegnamento della classe di concorso A041
fino a 90 …………………….. 1 punto
da 91 a 100 ..…………….…. 2 punti
da 101 in poi ……………...… 3 punti
Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento (Informatica e
tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (1 punti per ogni titolo)

(Si valuta 1 solo
titolo)

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di riferimento (Informatica e
tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo)

Max punti 6

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Punti (Max 25)

Max punti 10

Max punti 3

C.1. CERTIFICAZIONE CISCO CCNA ANTE 2020

5

C.1. CERTIFICAZIONE CISCO CCNA 2021 O EQUIVALENTE

10

C.2. CERTIFICAZIONE CISCO CCNP Routing e Switching O EQUIVALENTE (in alternativa al punto
C.1)

15

C.3. CERTIFICAZIONE CISCO EXPERT LEVEL O EQUIVALENTE (in alternativa ai punti C.1 e C.2)

20

Certificazioni / Brevetti informatiche avanzate per Specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore,
Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per
Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM) (1 punto per Certificazione)

Max punti 3

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Punti (Max 56)

Docenza universitaria in ambito informatico (1 punto per ogni esperienza)

Max 10 punti

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON,POR,FESR, presso Scuole Pubbliche.
(0,25 punto per ogni esperienza)

Esperienza lavorativa in qualità di Collaudatore in progetti PON, POR,FESR, presso Scuole Pubbliche.
(0,1 punto per ogni esperienza)

Conoscenze specifiche dell'argomento oggetto della selezione documentate attraverso pubblicazioni
(2 punti per ogni pubblicazione)

PUNTEGGIO MASSIMO

Max 15 punti
Max 25 punti
Max 6 punti
100

In caso di presentazione di domanda di partecipazione anche da parte di Personale Interno all’Istituzione
Scolastica sarà data precedenza al candidato interno. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al
candidato con maggiore numero di attività e in caso di ulteriore parità al candidato più giovane.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno all’amministrazione e con
contratto di prestazione d’opera per gli esterni.
ART.5: RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si scorrerà la graduatoria di merito di cui all’art. 4.
ART. 6: INCARICHI E COMPENSI
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno, risultante da opportuna documentazione, per le quali sarà
corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a:
 euro 17,50 per i candidati interni - a cui aggiungere le ritenute previdenziali.;
 euro 70,00, per i candidati esterni - omnicomprensivo;
e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute
previdenziali a carico dell'Amministrazione, e comunque per non oltre n. 15 ore di attività da retribuire.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività
e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà
soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Non
possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione
alle gare per la fornitura di cui al presente avviso.
ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Bilotti
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
ex art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. Nicotera Costabile

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di ESPERTO COLLAUDATORE PON di cui all’avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)
in via ___________________________________________________ n. __________
Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare ____________________________
indirizzo E-Mail________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE
 INTERNO

 ESTERNO

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________________;



di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: ____________________________________;



di non aver subito condanne penali
DICHIARA

inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in oggetto:

Titolo di Laurea:


di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Titoli culturali specifici:


di possedere le certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 100 ore (Si allega
Certificato)



di possedere la certificazione specifica RSPP Modulo C (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 24 ore. (Si Allega
Certificato)

Titoli professionali specifici:


Di aver svolto attività di progettista e/o collaudatore PON POR FESR di reti locali, cablate e wireless, nelle
istituzioni scolastiche (Si allega contratto).
Titolo Progetto ___________________________________________
Codice Progetto __________________________________________
Istituto Scolastico _________________________________________
Contratto : N. Prot.___________________ del __________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Allegati :


Certificazione CISCO sulle Reti informatiche



Certificazione inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 100 ore.



Certificazione specifica RSPP Modulo C (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 24 ore.



Contratto attività di progettista e/o PON POR FESR di reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni
scolastiche.

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. Nicotera Costabile
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:
MACROCRITERIO

PUNTI

DA COMPILARE A CURA DEL
CANDIDATO

PUNTEGGIO

DA COMPILARE A
CURA COMMISSIONE

NUM.
RIFERIM.
CURRICULUM*

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida che
consente l'accesso all'insegnamento della classe di concorso
A041
fino a 90………………….…… 4 punti
da 91 a 100 ……………..…… 7 punti
da 101 a 110 e lode…..….…. 10 punti
Laurea
Triennale
valida
che
consente
l'accesso
all'insegnamento della classe di concorso A041
fino a 90 ……………………... 1 punto
da 91 a 100 ..……………...… 2 punti
da 101 in poi ………………… 3 punti
Master di I e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di
riferimento (Informatica, tecnologie,…) minimo 1500 ore. 60 CFU.
(1 punti per ogni titolo)

Max 19 Punti

(Si valuta un solo
titolo)

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito
di riferimento (Informatica,tecnologie,…) minimo 1500 ore. 60
CFU. (2 punti per ogni titolo)

Max punti 6

Max punti 10

Max punti 3

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Max 25 Punti

C.1. CERTIFICAZIONE CISCO CCNA ANTE 2020

5

C.1. CERTIFICAZIONE CISCO CCNA 2021 O EQUIVALENTE

10

C.2. CERTIFICAZIONE CISCO CCNP Routing e Switching O
EQUIVALENTE (in alternativa al punto C.1)

15

C.3.
CERTIFICAZIONE
CISCO
EXPERT
EQUIVALENTE (in alternativa ai punti C.1 e C.2)

20

LEVEL

O

Certificazioni / Brevetti informatiche avanzate per Specialisti
(ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore, Brevetti Microsoft,
Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress)
(1 punto per Certificazione)

Max punti 2
(1 punto per ogni
Certificazione)

Certificazioni
per
specialisti
IT
nel
settore
della
Istruzione/Formazione (ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM)

Max punti 3
(1 punto per ogni
Certificazione)

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Docenza universitaria in ambito informatico (1 punto per
esperienza)
Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti
PON,POR,FESR, presso Scuole Pubbliche. (0,25 punti per
esperienza)
Esperienza lavorativa in qualità di Collaudatore in progetti PON,
POR,FESR, presso Scuole Pubbliche. (0,1 punto per esperienza)
Conoscenze specifiche dell'argomento oggetto della selezione
documentate attraverso pubblicazioni (2 punti per ogni
pubblicazione)

Max 56 Punti
Max 10 punti
Max 15 punti
Max 25 punti
Max 6 punti

TOTALE (Max 100 Punti)
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso di ulteriore parità al candidato più giovane.
NB: Saranno valutate ESCLUSIVAMENTE le domande di partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando.

Data________________

Firma _________________________________

(*) N.B. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i
numeri che li contraddistinguono devono essere riportati in questo campo.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
d.lgs 101/2018 e del GDPR 2016/679
Gentile Utente,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti all’ISTITUTO COMPRENSIVO NICOTERA-COSTABILE sono trattati secondo
quanto previsto dal d.lgs.101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 , Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

•

i dati personali a Lei riferiti, saranno acquisiti e trattati dalla titolare del trattamento , Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bilotti Maria Angela , con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei
partecipanti conservati per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il
trattamento ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura.

•

il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare
il servizio richiesto;

•

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono info@studiomalizia.it oppure,
studiomalizia@pec.it;
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Bilotti Maria Angela;

•
•

i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile,
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa
la profilazione.
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o
meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si
basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile
del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

 Confermo di aver recepito ed accetto l’informativa sulla Privacy.

Data e luogo____________________

FIRMA

___________________________

