Protocollo 0005531/2022 del 24/06/2022
Ministero dell’Istruzione– Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO - RMIC8GB00T
 via Virgilio n. 29 - 00041 Albano Laziale (Roma) – Centralino: 06/9320.129 – Fax: 06/9321.652
@: RMIC8GB00T@istruzione.it, RMIC8GB00T@pec.istruzione.it – C.F.: 90075170580

All’Albo online del Sito web

CUP: G14C22000630001
CUP: G14C22000640001
CODICE PROGETTO: 10.1, 10.2, 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1
TITOLO: POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con
FSE E FDR Asse I - Istruzione
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di Tutor ed Esperti interni per l’attuazione dei progetti del
Piano Estate 2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107»;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico
del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma)
Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM)

Documento informatico firmato digitalmente da LUIGIA MASTROSANTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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VISTO l’Avviso pubblico n. 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”.
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020” finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
IN ATTESA di formale autorizzazione allo svolgimento del Progetto PON in oggetto da parte dell’Autorità
di Gestione in assenza della quale il presente avviso di selezione perderà di ogni effetto giuridico ed
economico senza pretesa alcuna da parte degli eventuali candidati;
VISTA la necessità di selezionare n. 7 ESPERTI e n. 7 TUTOR per l’espletamento di attività progettuali per
i 7 Moduli che verranno attivati nel mese di luglio;

EMANA
un Avviso di selezione pubblica per titoli ed esperienze professionali, rivolto al personale interno per il
reclutamento di n. 7 ESPERTI e n. 7 TUTOR per le attività progettuali legate alla realizzazione del Piano
Estate 2022 destinato agli alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria di cui all’Avviso MIUR n.
33956 del 18.05.2022:
SCUOLA PRIMARIA
MODULO
Sport di squadra

GIORNI E SEDE
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
ore 9:00 – 11:30

DESTINATARI
Alunni delle classi prime
e seconde

PERIODO
dal 5 al 25 luglio

Alunni delle classi quinte

dal 5 al 25 luglio

Alunni delle classi terze e
quarte

dal 5 al 25 luglio

DESTINATARI
Alunni delle classi prime
e seconde

PERIODO
dal 5 al 28 luglio

SEDE ROSSINI
English for all

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
ore 9:00 – 11:30
SEDE ROSSINI

Teatrando
insieme

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
ore 9:00 – 11:30
SEDE ROSSINI

SCUOLA SECONDARIA
MODULO
Sport di squadra

GIORNI E SEDE
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
ore 11:00 – 13:00
SEDE ENEA
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English for all

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
ore 9:00 – 11:00

Teatrando
insieme

SEDE ENEA
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
ore 9:00 – 11:00
SEDE ENEA

Matepratica

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ

Alunni delle classi
seconde

dal 5 al 28 luglio

Alunni già iscritti al
Laboratorio teatrale o
interessati a partecipare
nel prossimo anno
scolastico, ex alunni in
caso di eccedenza di
posti
Alunni delle classi terze

dal 5 al 28 luglio

dal 5 al 28 luglio

ore 11:00 – 13:00
SEDE ENEA

Questa Istituzione Scolastica, per la realizzazione dei moduli descritti
SELEZIONA

A. Un ESPERTO, interno alla Scuola, con i seguenti compiti:
• concorrere con la propria azione professionale a migliorare le competenze di base e a ridurre
il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la
socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo;
• prendere visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli obiettivi che devono
essere raggiunti;
• promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
• predisporre la scansione temporale degli interventi e i contenuti a essa correlati;
• predisporre schede di autovalutazione per gli alunni;
• predisporre schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;
• utilizzare una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal
learning by doing;
• concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
• completare la propria anagrafica sulla piattaforma;
• provvedere alla gestione del gruppo e, in collaborazione con il tutor, curare la documentazione;
• seguire, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati
riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante
lo svolgimento dei corsi di formazione;
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• a fine corso, collaborare col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto
iscrizioni/presenza;
• partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
• consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati,
suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico;
• collaborare con la Dirigente Scolastica e il DSGA per l’inserimento online dei dati richiesti e, in
genere, per il successo del progetto;
• redigere i verbali delle proprie attività.
Il costo orario omnicomprensivo di qualsiasi onere è di 70,00 euro/ora per un massimo di 2.100,00 euro
per 30 ore/modulo.
Il compenso verrà riconosciuto sulla base delle effettive presenze degli studenti iscritti. La diminuzione
delle presenze in fase di realizzazione del progetto comporta una proporzionale riduzione del
compenso.
B. Un TUTOR, interno alla Scuola, con i seguenti compiti:
• collaborare con il docente esperto;
• predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;
• provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;
• acquisire agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione a uscite anticipate dalla lezione;
sulla piattaforma avrà il compito di:
•

completare la propria anagrafica;

•

profilare i corsisti;

•

accertare l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo;

•

provvedere alla gestione del gruppo curandone scrupolosamente la documentazione;

•

registrare le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della
lezione;

•

curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”,
dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche
effettuate durante lo svolgimento dei moduli;

•

segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;

•

curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;

•

interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
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•

tenere conto di eventuali problematiche o necessità degli alunni;

•

predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei
contenuti dell’intervento;

•

partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;

•

a fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e inviarli al
responsabile del sito web.

Il costo orario omnicomprensivo di qualsiasi onere è di 30,00 euro/ora per un massimo di 900,00 euro
per 30 ore/modulo.
Il compenso verrà riconosciuto sulla base delle effettive presenze degli studenti iscritti. La diminuzione
delle presenze in fase di realizzazione del progetto comporta una proporzionale riduzione del
compenso.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Modulo “Sport di squadra”
Verranno presi in esame i curricula di candidati che siano in possesso di Diploma ISEF o Laurea in Scienze
Motorie e abbiano svolto nell’ultimo quinquennio attività professionale documentata di docenza in corsi
di attività motoria per ragazzi dai 6 ai 15 anni.
Modulo “Teatrando insieme”
Verranno presi in esame i curricula di candidati che, pur non avendo formazione accademica, abbiano
svolto nell’ultimo quinquennio attività professionale documentata di docenza in corsi di teatro per
ragazzi dagli 8 ai 15 anni.
Modulo “English for all”
Verranno presi in esame i curricula di candidati madrelingua che, pur non avendo formazione
accademica, abbiano svolto nell’ultimo quinquennio attività professionale documentata di docenza in
corsi di Lingua Inglese per ragazzi dai 10 ai 15 anni.
Modulo “Matepratica”
Verranno presi in esame i curricula di candidati titolari della classe di concorso A028 (Matematica e
Scienze).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’istanza, debitamente firmata, e la relativa
documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/06/2022 (n. 5 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso), brevi manu presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Albano o via mail
all’indirizzo: rmic8gb00t@istruzione.it mettendo in oggetto “candidatura Esperto/Tutor PON Piano
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Estate 2022”.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.
L'istanza dovrà essere corredata, oltre che dalla domanda di partecipazione (in calce al presente avviso),
dall'autocertificazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze lavorative redatta ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e dal CV.
L’incarico di TUTOR e ESPERTO sono incompatibili tra loro.

SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica che provvederà a comparare i
Curricula secondo la tabella valutazione titoli di seguito indicata:
Tabella valutazione titoli ESPERTO E TUTOR
TITOLI VALUTABILI

Titoli di studio

PUNTEGGI

Laurea vecchio ordinamento (DM 39/1998) o Laurea
specialistica o laurea magistrale nuovo ordinamento (DM
270/2004) inerente alla materia oggetto del modulo

Punti 10

Laurea triennale nuovo ordinamento inerente alla materia
oggetto del modulo (si valuta solo in assenza di laurea
specialistica)

Punti 5

Diploma di Istruzione Secondaria (si valuta solo in assenza di Punti 2
Laurea)
Master o corso di perfezionamento inerente alla materia
oggetto del modulo

Punti 2 (max 4
punti)

Titoli Culturali Corsi di formazione e/o partecipazione a seminari inerenti alla Punti1 per ogni
Specifici e/o materia oggetto del modulo
corso (max 2 punti)
Pubblicazioni
Competenze certificabili inerenti alla materia oggetto del Punti 1 per anno
modulo
(max 4)
Pregresse esperienze inerenti alla materia oggetto del modulo
Titoli di
Servizio o
Lavoro

Punti 1 per ogni
incarico svolto
(max 10 punti)

Docenza coerente con la materia oggetto del modulo (tutti Punti 3 per ogni
tranne English for all)
incarico (max 5)
Docenza madrelingua inglese (solo per il modulo English for all)
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Competenze di Competenze informatiche certificate
informatica

Punti 2 per ogni
certificazione (max
6 punti)

A parità di punteggio sarà data la precedenza alla/al candidata/o con minore anzianità anagrafica.
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura per tipologia di incarico, fermo restante il possesso dei requisiti e la non coincidenza con le
figure dell’esperto e del tutor.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria
si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE

Motivi di inammissibilità
Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;
Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
Motivi di esclusione
Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda di dichiarazione del
punteggio;
Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.

REVOCHE E SURROGHE
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività
progettuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale
richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca
dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento
dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e
consegnata a mano presso l’Istituto.
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PUBBLICIZZAZIONE
Affisso all’Albo on line dell’Istituto ed in Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di gara e
contratti.
Pubblicato sul sito https://www.istitutocomprensivoalbano.edu.it/
Sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e Dgpr 679/16 (protezione dai dati personali), il
trattamento dei dati personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà
improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle
dignità dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa,
l’Istituto fornisce ai candidati le seguenti informazioni:
1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai
fini dell’ammissione degli stessi alla medesima;
2. I dati raccolti verranno trattenuti presso l’Istituto Comprensivo “Albano” di Albano Laziale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luigia Mastrosanti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
e della connessa normativa vigente
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Alla Dirigente Scolastica
Istituto Comprensivo Albano
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………. nato/a a …………………………………………………..……..
il …………..……………….. residente a …………..……………………………………..............………… cap…..………………..
via………………………………………………………….tel.……………………………………. cell. ……………………..…………..……
e-mail ……………………………………………………….………….. C.F. ………………………..………………….….…………….……
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:
- di essere a conoscenza che le figure del tutor e dell’esperto sono incompatibili e, quindi, di aver
presentato la candidatura per la sola figura di _______________ modulo_________________ _______
Scuola_______________.

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’I.C.
“Albano” di Albano Laziale o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina
delle risorse umane necessarie alla realizzazione del PON PIANO ESTATE 2022 CODICE PROGETTO: 10.1,
10.2, 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1

LUOGO E DATA _________________
FIRMA ______________________________
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Alla Dirigente Scolastica
Istituto Comprensivo Albano

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di personale
interno all’istituto – per la figura di _______________ modulo_________________
_______Scuola_______________ per il PON PIANO ESTATE 2022 CODICE PROGETTO: 10.1, 10.2, 10.3
– AZIONI 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1

Il/la
sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a______________________ il ________ residente a____________________________________
in via/piazza________________________________ n._______cap. _______ prov.____________
Status professionale _______________________________________________,
Codice fiscale____________________________________
Tel_________________ e-mail_____________________________________
CHIEDE
- di partecipare all'avviso di selezione per la figura di figura di _______________
modulo_________________ _______ Scuola_______________ per il PON PIANO ESTATE 2022 CODICE
PROGETTO: 10.1, 10.2, 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1
A tal fine allega:
• autocertificazione dei titoli posseduti e delle esperienze lavorative;
• curriculum vitae con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;
• dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui al GDPR 679/16;
• consenso al trattamento dei dati personali;
• altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata
_____________________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________
_
Data________________________

Firma_______________________________________
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MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la
sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a______________________ il ________ residente a____________________________________
in via/piazza________________________________ n._______cap. _______ prov.____________
Status professionale _______________________________________________,
Codice fiscale____________________________________
Tel_________________ e-mail_____________________________________
consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi dell'art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47
del DPR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii,:
•
•
•
•

•
•
•

di essere in possesso della cittadinanza____________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e
istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati e dalla normativa vigente;
di possedere i seguenti titoli di cui alla tabella prevista dall’avviso qui di seguito riportata:
di aver maturato le seguenti esperienze lavorative di cui alla tabella prevista dall'avviso qui di
seguito riportata:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO E TUTOR
CRITERI DI
A CURA DEL
TITOLO
ATTRIBUZIONE
CANDIDATO
DEL PUNTEGGIO
Laurea vecchio ordinamento (DM
39/1998) o Laurea specialistica o
laurea magistrale nuovo ordinamento
Punti 10
(DM 270/2004) inerente alla materia
oggetto del modulo
Laurea triennale nuovo ordinamento
inerente alla materia oggetto del
Punti 5
modulo (si valuta solo in assenza di
laurea specialistica)

A CURA DELLA
COMMISSIONE
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Diploma di Istruzione Secondaria (si
valuta solo in assenza di Laurea)
Master di durata almeno biennale
inerente alla materia oggetto del
modulo
Corso di perfezionamento inerente
alla materia oggetto del modulo
Corsi di formazione e/o
partecipazione a seminari inerenti alla
materia oggetto del modulo
Competenze certificabili inerenti alla
materia oggetto del modulo
Pregresse esperienze inerenti alla
materia oggetto del modulo
Docenza coerente con la materia
oggetto del modulo/ docenza
madrelingua inglese (modulo English
for all)
Competenze informatiche certificate

Data___________________________

Punti 2
Punti 2 per ogni
master (max 2)
Punti 1 per ogni
corso (max 2
punti)
Punti 1 per anno
(max 4)
Punti 1 per ogni
incarico svolto
(max 10 punti)
Punti 1 per ogni
incarico (max 5)
Punti 3 per ogni
incarico (max 5)

Punti: 2 per ogni
certificazione
(max 6 punti)

Firma_____________________________________
N.B. (allegare copia del documento di identità)
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Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196
Ai sensi DGPR 679/16, l’I.C. Albano informa che i suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da
parte dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici
Registri, C.C. I. A.A.), sono conservati presso la sede dell’I.C. Albano di Albano laziale per il tempo
necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per quello prescritto dalle norme
civilistiche, fiscali e regolamentari.
Finalità del trattamento
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura
relativa al PON PIANO ESTATE 2022 CODICE PROGETTO: 10.1, 10.2, 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Natura del conferimento dei dati
È obbligatorio fornire i dati richiesti e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata instaurazione ed
esecuzione del contratto.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’I.C. “Albano” in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici e archivi cartacei, nel rispetto delle
regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni.
Titolare del trattamento dei dati
È la Dirigente Scolastica.
Incaricati del trattamento dei dati
È la Dirigente Scolastica.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03.
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Alla Dirigente Scolastica
Istituto Comprensivo Albano

Oggetto: dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui al GDPR 679/16, e di consenso al
trattamento dei dati personali

Il/la
sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a______________________ il ________ residente a____________________________________
in via/piazza________________________________ n._______cap. _______ prov.____________
Status professionale _______________________________________________,
Codice fiscale____________________________________
Tel_________________ e-mail_____________________________________
DICHIARO

di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 193/2003, in particolare riguardo ai diritti a
me riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2003 n. 193, e

ACCONSENTO
al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità per le quali il trattamento è
effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.

Data___________________________
Firma_____________________________________

