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C.M. CZIC862009 - C.F. 82006630790 
 
 
Prot. n° 1701 B/15       Lamezia Terme, lì 12/06/2020 
 

 

 

All’Albo on line 

Ad Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 

e p.c. al DSGA 

CUP: D82G20000640007 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTO COLLAUDATORE. 

 

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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per le scuole del Primo ciclo.” 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-124. 

Titolo: STUDIARE CONNESSI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

 

VISTA la legge 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"; 
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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 il D.I. 129/2018 “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); 

 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2000 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale 

“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” 2014-2020. 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 03 settembre 2019 di adesione ai progetti PON. FSE. 

FESR; 

VISTA  la domanda di candidatura dell’I.C. DON.L. MILANI di Lamezia Terme n. 1023181; 

VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 del MIUR di autorizzazione dei   

progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 con la quale 

viene comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica con 

identificativo 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-124 e impegno di spesa per un importo complessivo di € 

13.000,00; 

VISTO     il Decreto di Assunzione in bilancio, prot. 1489 B/15 del 15/05/2020, relativo al progetto in oggetto 

per un    importo di € 13.000,00; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 27/2020 del 15 maggio 2020 di assunzione in bilancio del 

progetto PON FESR Smart Class; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FESR; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi di figure di 

elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di 

laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di N. 1 esperto per 

l’incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato. 

 

Art. 1) Compiti dell’esperto 

 L’esperto Collaudatore dovrà: 



 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 

Art. 2) Termini e modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 
a) Istanza di partecipazione come da allegato A, corredata da curriculum vitae in formato europeo, 
(con dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni esso contenute) 
b) Scheda di autovalutazione (allegato B); 
c) Informativa (allegato C); 
d) Allegato D: Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità. 
e) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
La domanda dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo czic862009@istruzione.it ovvero 
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo czic862009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 29/06/2020. L’oggetto dovrà rispondere alla dicitura “Candidatura Esperto 
Collaudatore Progetto “STUDIARE CONNESSI”. Non saranno accettate candidature e 
documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando. 
Il mancato arrivo entro la suddetta data non potrà essere imputata all’Istituto e causerà l’esclusione 
dalla selezione, così come o l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione 
della domanda. Inoltre, essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e la 
dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare 
di acquisto. 
Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti disponibili su richiesta del Dirigente Scolastico.  
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando sarà motivo di 
rescissione del contratto. 
 
Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domanda gli appartenenti ai gruppi di valutazione 
dei PON ed i dipendenti di società che intendano partecipare al bando di gara relativo al progetto in 
questione. 
 
Art. 3) Attribuzione Incarico 

L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico. 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi del curriculum vitae 
e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 
secondo la tabella riportata all’art. 4. 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con le graduatorie di merito 
mediante pubblicazione all’Albo online del sito dell’Istituzione Scolastica per 5 giorni, trascorsi i quali 

diverrà definitiva. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. 
L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali dichiarati. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 

Scolastico e/o suo delegato. 

 

Art.4) Requisiti e valutazione titoli 

La graduatoria sarà redatta per il personale interno a seguito di comparazione dei curricula valutati 
secondo la seguente griglia di valutazione. Solo in caso di mancanza di candidature di personale 
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interno si procederà alla redazione della graduatoria per il personale esterno secondo la medesima 
griglia di valutazione. 

Nel caso di mancanza delle minime competenze e conoscenze richieste non saranno valutati ulteriori 
titoli e il candidato sarà escluso dalla selezione. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole; 

- candidato più giovane. 

Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. In base all’interpretazione 

autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata 

specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella 

quinquennale che quella triennale. 

Il requisito minimo di accesso è la Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, ovvero quella 

quinquennale e/o triennale in ambito scientifico-tecnologico, in ingegneria, architettura, 

informatica ed equivalenti. 
 
Tale requisito si deve evincere dal curriculum vitae pena esclusione. 

Griglia di valutazione: 

 
TITOLI: MAX PUNTI 60 Punti 

Laurea triennale (valutata solo in assenza di Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

fino a 89.................................. punti 4 
da 90 a 99 ...............................punti 6 
da 100 a 104 .......................... punti 8 
da 105 a 110 e lode .................punti 10 

Max 10 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (Laurea tecnica o equipollente)  

fino a 89.................................. punti 8 
da 90 a 99 ...............................punti12 
da 100 a 104 .......................... punti16 
da 105 a 110 e lode ............... punti 20 

Max 20 

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post-laurea del settore tecnico-
scientifico: 10 punti per specializzazione 

 
Max 20 

Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con 
contratto di lavoro presso Università 

 
10 

Master/ corsi di perfezionamento/specializzazione del settore scolastico e/o ICT di 

durata minima annuale: 5 punti per titolo 

 
Max 10 

COMPETENZE: MAX PUNTI 40 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, 
MICROSOFT IC3, ecc.    
1 punto per certificazione (max 5 certificazioni) 

 
 
Max 5 

Certificazione di docente esperto piano PNSD o equivalente 1 

Certificazione linguistica sulla lingua inglese di livello almeno B2 1 

Corsi di formazione nell’ambito della didattica (didattica per competenze, flipped classe 
ecc) punti 2 per ogni certificazione 

 
Max 6 

Attestato di formazione in qualità di discente sul nuovo codice degli appalti: D.lgs. 
50/2016 

1 

Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione D.lgs. n. 81/2008 moduli A,B,C 

 
2 



 

Esperienza nel collaudo di laboratori didattici innovativi e/o laboratori 
informatici e/o multimediali (2 punti per esperienza) 

 
Max 20 

Conoscenza dei software applicativi e didattici attestabile con corsi di formazione sugli 
stessi: . 0,2 punti per corso di formazione 

 
Max 1 

Incarico di docente/relatore o partecipazione in qualità di corsista in corsi di formazione, 

convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli 

argomenti inerenti all’Area Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da 

Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni 

Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR. 0,2 

punti per corso di formazione (max 5 corsi) 

 
 
 

Max 1 

Esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement Max 1 

Iscrizione Albi Regionali di settore 1 

Punteggio massimo ottenibile 100 

 

 

5) Compenso 

L'Istituto, a fronte dell'attività effettivamente prestata, si impegna a corrispondere un compenso 

complessivo Lordo omnicomprensivo di € 130,00. 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale, contestualmente al lavoro svolto. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in 

merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 

essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 

Art. 6) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati 

solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 

 

Art. 7) Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Avv. Francesco Vinci. 

 

Art. 8) Disposizioni finali 

Il presente bando è pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco Vinci 
IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 

C.D. CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSO 
 

Si allega alla presente: 

Allegato A: domanda di partecipazione collaudatore 

Allegato B: scheda di autovalutazione collaudatore  

Allegato C: informativa 

Allegao D: Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità. 

 



 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

per il progetto “Studiare Connessi” 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Don L. Milani  

Lamezia Terme 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________  nato/a a  ____________________________ 

il ______________ codice fiscale _____________  residente a _______________________ 

via ___________________________  recapito tel. ___________________ 

indirizzo E-Mail _____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto collaudatore relativo al progetto 

in oggetto. 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 dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)  ;  

 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

 di non aver subito condanne penali 

 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali 

2014/2020 

Si allega alla presente 
 scheda di autovalutazione (allegato B) 
 informativa debitamente sottoscritta per accettazione (allegato C) 
 Curriculum vitae 
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 
 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità (allegato D) 

 

 

Data   Firma   

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della vigente normativa, autorizza l’Istituto, al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

Data   Firma   
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ALLEGATO B: SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE COLLAUDATORE 

Il / La sottoscritto/a  compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo 

possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000. 

Autocertifica inoltre con la presente di possedere i requisiti minimi di  ammissione  richiesti  dal  

bando  pena  esclusione e specifica sotto la sua piena responsabilità di avere diritto ai punteggi sotto 

indicati: 

 Autovalutazione 
candidato 

Valutazione 
commissione 

TITOLI: MAX PUNTI 60 Punti Punti 

Laurea triennale (valutata solo in assenza di Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento 

fino a 89.................................. punti 4 
da 90 a 99 ...............................punti 6 
da 100 a 104 .......................... punti 8 
da 105 a 110 e lode .................punti 10 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (Laurea tecnica o 

equipollente)  

fino a 89.................................. punti 8 
da 90 a 99 ...............................punti12 
da 100 a 104 .......................... punti16 
da 105 a 110 e lode ............... punti 20 

  

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post-laurea del 
settore tecnico-scientifico: 10 punti per specializzazione 

  

Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore 
tecnico scientifico, con contratto di lavoro presso Università 

  

Master/ corsi di perfezionamento/specializzazione del settore 

scolastico e/o ICT di durata minima annuale: 5 punti per titolo 

  

COMPETENZE: MAX 
PUNTI 40 

   

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA 
EUCIP, EIPASS, MICROSOFT IC3, ecc.    
1 punto per certificazione (max 5 certificazioni) 

  

Certificazione di docente esperto piano PNSD o equivalente   

Certificazione linguistica sulla lingua inglese di livello almeno B2   

Corsi di formazione nell’ambito della didattica (didattica per 
competenze, flipped classe ecc) punti 2 per ogni certificazione 

  

Attestato di formazione in qualità di discente sul nuovo codice 
degli appalti: D.lgs. 50/2016 

  

Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione D.lgs. n. 81/2008 moduli 
A,B,C 

  

Esperienza nel collaudo di laboratori didattici innovativi 
e/o laboratori informatici e/o multimediali (2 punti per 
esperienza ) 

  

Conoscenza dei software applicativi e didattici attestabile con corsi 
di formazione sugli stessi: . 0,2 punti per corso di formazione 
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Incarico di docente/relatore o partecipazione in qualità di corsista 

in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti 

inerenti all’Area Tematica per cui si propone candidatura, 

organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o 

periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca 

e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR. 0,2 punti 

per corso di formazione (max 5 corsi) 

 
 

Esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-
procurement 

  

Iscrizione Albi Regionali di settore   

Punteggio ottenuto   

 

 

Data,   Firma  __________________________________  
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ALLEGATO C 

 

Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 e GDPR 679/2016. Informativa Fornitore 

 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. LGS 196/2003 e art 13 e 14 GDPR 679/2016 rispetto al 

trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico Prof. 

Avv. Francesco Vinci in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue 

funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o da instaurare deve 

acquisire o già detiene dati personali che La riguardano. 
La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 
 predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un 
contratto; 
 esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione 

degli importi dovuti e relativa contabilizzazione; 
 analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 
 verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 
 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 
 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 
 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 
 I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento; 
 I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati con le modalità dalle normative indicate e conservati per il tempo necessario 
all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette  finalità; 
 Il titolare del trattamento è il  Dirigente  Scolastico Prof. Avv. Francesco Vinci; 
 Il     Responsabile     per     la     protezione     dei     dati     DPO     è:     il      Dott. Ing. Luigi 
Quintieri; 
Il titolare per il trattamento dei suoi dati si avvale di personale formalmente autorizzato e formato. 
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione 

scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 

amministrativi e gestionali: Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ambito territoriale di 

Catanzaro, Altre istituzioni scolastiche, Amministrazione Regionale della Calabria, Enti locali, 

Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti 

alla vigilanza su igiene e sicurezza, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche 

responsabili di attività connesse con il funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Le ricordiamo infine: 
 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e il mancato conferimento o opposizione comporta 
l’impossibilità di assolvere agli obblighi istituzionali; 
 I suoi dati non verranno trasferiti o comunicati a paesi terzi e può proporre reclamo diretto 
all’autorità di controllo; 
 Lei può in qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento oppure al responsabile della 
protezione dei dati esercitare i suoi diritti: accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati. I suoi diritti sono sanciti nel CAPO III del GDPR 679/2016 e nell’art. 7 del 
DLGS 196/2003 che riportiamo in allegato. 
 Le ricordiamo inoltre che il GDPR 676/2016 le riconosce un ulteriore diritto quello di esporre 
reclamo diretto al garante della privacy tramite apposita procedura chiaramente indicata sul sito del 
Garante www.garanteprivacy.it. 
 Può esercitare i suoi diritti e/o inoltrare richieste in merito al trattamento dati personali contattando 
direttamente il Titolare o L’RPD o più semplicemente scrivendo una mail all’indirizzo della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco Vinci 

 
 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:saee010004@istruzione.it
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ALLEGATO ALL’INFORMATIVA 

 

Decreto Legislativo n. 196/2003. Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di 

responsabili o incaricati. 

 

3- L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 
Il sottoscritto  , 

 
 dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs. 196/2003 e 13 del GDPR 679/2016, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale 

correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. 

 

 

 

 

Data 

 

    / /  

 

 

Firma dell’interessato 
 

__________________
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ALLEGATO D – DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________  nato/a a  ____________________________ 

il ______________ CODICE FISCALE _____________________ 

avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di esperto 

COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto: “Studiare connessi” 

 

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 nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 

aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e 

di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

 

 

 

Data   FIRMA DEL CANDIDATO 

_________________________ 
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