ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MARTELLOTTA
Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
Codice Fiscale 90123360738
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.gov.it
Codice Univoco: UFH5J2
PROT. N. 4740/C38/PONFSE
TARANTO, 7/11/2017

AI DOCENTI
ALL’ALBO PRETORIO
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 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.

AVVISO SELEZIONE ESPERTI INTERNI.
Progetto “PRATICA… MENTE SCUOLA!”:
CODICE CUP: J59J16001040005

Codice id: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-522

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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”
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2017;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che
per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti/interni con i quali stipulare
contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa,
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EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:
Titolo Modulo: “KARATE A SCUOLA” (SCUOLA PRIMARIA)

TITOLI RICHIESTI

Il modulo ha lo scopo di proporre agli alunni della scuola primaria un mezzo Laurea in scienze motorie/diploma
efficace e collaudato per fare educazione motoria secondo un approccio ISEF.
multilaterale e polivalente e prevede una pratica pre-sportiva e sportiva,
divertente e sicura, che si ponga come: percorso di benessere psico-fisico da
assumere quale costume culturale permanente; mezzo per lo sviluppo delle
capacità motorie e delle funzioni cognitive; opportunità di espressione e
socializzazione nonché di confronto; momento di partecipazione attenta,
motivata ed impegnata nel pieno rispetto delle regole; strumento di lotta alla
dispersione scolastica ed all’emarginazione.
Ore complessivamente previste: 30
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70

Titolo modulo: “ENGLISH IS EASY!“ (SCUOLA PRIMARIA)
Il modulo ha come scopo l’acquisizione da parte degli alunni di un buon
livello di conoscenze nella lingua inglese, attraverso un percorso didattico
personalizzato, nel rispetto dei ritmi di ciascun alunno e proteso al recupero
ed all’approfondimento dei traguardi programmati e non ancora raggiunti.
Ore complessivamente previste: 30
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70

Titolo modulo: “LOGICA… MENTE” (SCUOLA PRIMARIA)

TITOLI RICHIESTI
Docenti “madre lingua” inglese:
• corso di studi e relativi titoli (dalla
istruzione primaria alla laurea)
conseguiti nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso
formativo;
• corso di studi e relativi titoli (dalla
istruzione primaria al diploma)
conseguiti nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso
formativo, possesso di laurea
conseguita in un Paese diverso da
quello in cui è stato conseguito il
diploma.

TITOLI RICHIESTI
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Il modulo ha come scopo il miglioramento dei processi di apprendimento Laurea in Matematica e scienze.
nella matematica, al fine di superare le carenze per ambiti di contenuto e per
processi cognitivi considerati, attraverso la valorizzazione delle potenzialità
degli alunni e il graduale superamento degli ostacoli da loro incontrati.
Ore complessivamente previste: 30
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70

Titolo modulo: “ORIENTEERING, PER IL CITTADINO DEL
COMUNE VIRTUOSO DI DOMANI” (SCUOLA SECONDARIA)

TITOLI RICHIESTI

Il modulo ha la finalità di assistere gli alunni in situazione di disagio psico- Laurea in scienze motorie/diploma
motorio-affettivo-emotivo-relazionale e che sfocia a scuola in un malessere ISEF.
generalizzato che va dal “mal di scuola” al “basso rendimento” nelle abilità
di base e nella relazione, con conseguenze di abbandono del percorso
educativo
e/o
purtroppo di devianza
attraverso
l’esperienza
multidimensionale dell’Orienteering. L’Orienteering è una corsa praticata
con tappe prestabilite all’aria aperta con mezzi, anche ginnici, prettamente
ecologici e che sfrutta l’utilizzo di mappe e carte topografiche, consegnate
all’atleta sia in situazione individuale sia in gruppo, per affinare le capacità
logiche e di orientamento motorio e globale, scoprire e conoscere a fondo le
bellezze e le caratteristiche ambientali e geografiche di un territorio e,
soprattutto. relazionarsi con la natura, quale momento indispensabile per
compensare eventuali problematiche di personalità e sociali.
Ore complessivamente previste: 30
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70
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Titolo modulo: “MUSICAL…MENTE A SCUOLA!” (SCUOLA
SECONDARIA )

TITOLI RICHIESTI

Il modulo si prefigge di offrire ad allievi di classi diverse -prime, seconde e Diploma Accademico II livello di
terze della scuola secondaria l’opportunità di incontrarsi a scuola in orario Conservatorio o diploma di
extrascolastico per crescere musicalmente attraverso la pratica corale e conservatorio vecchio ordinamento.
strumentale che, a partire dalla individualità di ciascuno porti al “fare musica
insieme” creando, pertanto, anche opportunità di socializzazione e di
confronto. Ha, inoltre, lo scopo di creare un gruppo corale e/o strumentale
che possa rappresentare la scuola in occasioni di eventi interni o esterni alla
scuola offerti dal territorio.
Ore complessivamente previste: 30
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70

Titolo modulo: “ENGLISH IS EASY!” – SECOND STEP(SCUOLA
SECONDARIA )

TITOLI RICHIESTI

Il modulo ha come scopo la presa di coscienza di una dimensione Docenti “madre lingua” inglese:
multiculturale da parte degli alunni e l’acquisizione di un buon livello di • corso di studi e relativi titoli (dalla
conoscenze nella lingua inglese, attraverso un percorso didattico
istruzione primaria alla
laurea)
personalizzato, nel rispetto dei ritmi di ciascun alunno e proteso al recupero
conseguiti nel Paese straniero la cui
ed all’approfondimento dei traguardi programmati e non ancora raggiunti.
lingua è oggetto del percorso
formativo;
Ore complessivamente previste: 30
• corso di studi e relativi titoli (dalla
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70
istruzione primaria al diploma)
conseguiti nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso
formativo, possesso di laurea
conseguita in un Paese diverso da
quello in cui è stato conseguito il
diploma.
Titolo modulo: “MATEMATICA INTORNO A NOI” (SCUOLA
SECONDARIA )
Percorso finalizzato al ripasso, al consolidamento e al corretto utilizzo dei
modelli matematici al fine di favorire l’acquisizione di abilità risolutive quali
mezzo utile per affrontare problemi derivanti da situazioni concrete, nonché
promuovere l’autostima dei soggetti coinvolti
Ore complessivamente previste: 30
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70

TITOLI RICHIESTI

Laurea in Matematica e scienze.
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Titolo modulo: 'INVERTI LA ROTTA: “CONOSCI E PROTEGGI”
(SCUOLA SECONDARIA )

TITOLI RICHIESTI

Il modulo ha come scopo quello di far comprendere e sensibilizzare alunni e,
a effetto cascata, famiglie e società civile delle città interessate, verso la
necessità di un futuro più equo e armonioso, rispettoso del prossimo e delle
risorse del Pianeta e “mettere in grado ogni individuo, attraverso
l’educazione, di fornire un contributo allo sviluppo sostenibile”. In
particolare, nel modulo saranno trattate le nozioni chiave concernenti
l’ecologia, l’ambiente, la biodiversità, per poi ad affrontare le diverse
emergenze ambientali, e concludere con le misure di risposta adottate dai
governi e da adottare per i singoli individui. Il modulo, inoltre, intende
innescare negli alunni processi per: potenziare le capacità di sperimentazione
e utilizzo di strumenti scientifici, accrescere le capacità di divulgazione
tecnico/scientifica attraverso l'uso produzione di strumenti multimediali,
proporsi per lo sviluppo del proprio territorio.

Laurea in Scienze e Biologia

Ore complessivamente previste: 30
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO
TITOLI CULTURALI 40 PUNTI

PUNTI

MAX

1

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO/
LAUREA O TITOLO DI STUDIO AFFERENTE
IL PROGETTO

10

10

2

ALTRA LAUREA

5

5

3

MASTER POST LAUREA AFFERENTE LA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

3

Max 6 punti

CERTIFICAZIONI SPECIFICHE AFFERENTI
LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1

Max 5

4

CERTIFICAZIONI DI COMPETENZE
INFORMATICHE

2

Max 4 punti

5

ATTESTATI CORSI DI FORMAZIONE
AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1

Max 5 punti

6

PUBBLICAZIONI RIFERITE ALLE DISCIPLINE
COINVOLTE NEI RISPETTIVI MODULI O
ALLE PROFESSIONALITÀ RICHIESTE

1

Max 5 punti
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TITOLI DI SERVIZIO 20 PUNTI

PUNTI

MAX

1

ESPERIENZE DI DOCENZA NEL SETTORE DI
PERTINENZA.

2

Max 10 punti

2

ESPERIENZA DI DIDATTICA
LABORATORIALE E INNOVATIVA.

2

Max 10 punti

NOTE
1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al
bando di selezione non saranno valutati.
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, da gennaio 2018 ad agosto 2018 presso le sedi
dell’I.C. Martellotta.
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 1, deve essere corredata da:
 curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo
 fotocopia del documento d’identità e codice fiscale
 autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli
aspiranti, pena l’esclusione.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura ESPERTO PON Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPONPU-2017-522 ed il/i titolo/i del/i modulo/i per il/i quale/i si intende candidarsi.
In caso di candidatura per più moduli, le istanze andranno replicate (compilare una candidatura per
ogni modulo richiesto)
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28/12/2000 n . 445.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici
di segreteria, o mezzo pec al seguente indirizzo: taic81900d@pec.istruzione.it entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 14 Novembre 2017 .
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.
Nella domanda, da compilare sull’Allegato 1, dovranno essere espressamente dichiarati, pena
l’esclusione: l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere; la
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domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati afferenti il presente bando. Nel caso
di più domande per la stessa tipologia, una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico,
procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di
seguito indicati ed esplicitati nell’Allegato1:
• Titoli culturali;
• Titoli di servizio
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti per
delucidazioni in merito ai titoli posseduti.
Al termine dell’iter valutativo, sarà pubblicata, sul sito dell’istituto, la graduatoria provvisoria. Ai
sensi dell’art. 14, c.7 del DPR n. 275/99 , gli interessati potranno proporre reclamo entro il 15°
giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorsi i n. 15 gg. e valutati gli
eventuali reclami, verrà stilata la graduatoria definitiva e saranno contattati gli esperti utilmente
collocati in graduatoria.
Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Si comunica, inoltre, che il
trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (Euro 70,00 per ora di lezione)
sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.

MANSIONI DA SVOLGERE A SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
Funzioni e compiti dell’esperto esterno:
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per
gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
 coordinare l’attività dei corsi concordando col tutor un dettagliato piano progettuale
operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche,
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal DS; la mancata
accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventualmente già conferito;
 predisporre le lezioni, i materiali di lavoro e quant’altro attinente le finalità didattiche del
singolo percorso formativo;
 elaborare, somministrare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla
valutazione, le verifiche necessarie per la valutazione iniziale, in itinere e finale dei corsisti;
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elaborare una relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali
dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;
compilare e firmare il registro delle attività su piattaforma informatica;
rispettare l’informativa sulla privacy;
predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in
un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
 la violazione degli obblighi contrattuali;
 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
 la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò
esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non
rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
www.martellotta.gov.it
Allegati:
allegato 1 Modulo Domanda;
allegato 2 Scheda Valutazione Titoli;
allegato 3 Informativa Privacy
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. PROF. ANTONIO CERNO’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO 1
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.
- Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. SELEZIONE ESPERTI INTERNI.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENZA
Al Dirigente Scolastico I.C. MARTELLOTTA
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________codice Fiscale
____________________________________ nato/a______________________________________ prov. __________
il_____________________ telefono ____________________ cell.__________________
email________________________________ indirizzo via___________________________________
cap_______________città_________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico d'insegnamento di
______________________________ tramite contratto per l'anno scolastico 20_____/20_____ per il modulo
___________________________________________________.
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:
1. di essere cittadino ________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere dipendente di
amministrazioni pubbliche;
4. di essere in possesso del titolo di studio___________________ conseguito il
___________c/o_______________________________ con votazione _______________;
5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali
____________________________________________________________________________ ;
6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
____________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a allega:
fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.
curriculum Vitae in formato europeo.
autocertificazione/i dei titoli posseduti
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la
propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli
originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.

Data _____________________

Firma___________________________________
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ALLEGATO 2
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.
- Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. SELEZIONE ESPERTI INTERNI.

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. MARTELLOTTA
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________
il___________________________,
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa),consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni
non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
da compilare a cura

TITOLI CULTURALI 40 PUNTI

MAX

PUNTI

1

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO/
LAUREA O TITOLO DI STUDIO AFFERENTE
IL PROGETTO

10

10

2

ALTRA LAUREA

5

5

3

MASTER POST LAUREA AFFERENTE LA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

3

Max 6 punti

CERTIFICAZIONI SPECIFICHE AFFERENTI
LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1

Max 5

4

CERTIFICAZIONI DI COMPETENZE
INFORMATICHE

2

Max 4 punti

5

ATTESTATI CORSI DI FORMAZIONE
AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1

Max 5 punti

6

PUBBLICAZIONI RIFERITE ALLE DISCIPLINE
COINVOLTE NEI RISPETTIVI MODULI O
ALLE PROFESSIONALITÀ RICHIESTE

1

Max 5 punti

TITOLI DI SERVIZIO 20 PUNTI

PUNTI

MAX

1

ESPERIENZE DI DOCENZA NEL SETTORE DI
PERTINENZA.

2

Max 10 punti

2

ESPERIENZA DI DIDATTICA
LABORATORIALE E INNOVATIVA.

2

Max 10 punti

TARANTO,

dell’interessato/a

FIRMA_________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MARTELLOTTA
Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
Codice Fiscale 90123360738
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.gov.it
Codice Univoco: UFH5J2
ALLEGATO 3
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.
- Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. SELEZIONE ESPERTI INTERNI.

INFORMATIVA
Informiamo che l’I.C. MARTELLOTTA di Taranto, 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.
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 DEL RICHIEDENTE
____________________________________________

