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- ALL’ALBO e SITO WEB DELL’ISTITUTO
- A TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI
DELLA PROVINCIA DI MILANO
- ATTI
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PER
“Lingua Inglese per docenti” riferite al Piano di formazione del personale docente, art.1 c.124 L. 107/2015.
Anno Scolastico 2019/2020
CIG: ZA72CEE9BD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il D.P.R. 275 08/03/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”; e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 comma 6 contenente norme relative alla
possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di individuare esperti per particolari attività;
VISTO
il D.I. n. 44 del 01/02/2001, art. 32 e 40, e s. D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI
gli art. 35 e37 del CCNL scuola 29/11/2007, in materia di collaborazioni plurime;
VISTA
la circolare n. 2 dell’11/3/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in materia di collaborazioni
esterne);
VISTA
la legge 13 luglio 2015 n. 107 e, nello specifico, l’art. 1 comma 124;
VISTO
il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO
il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016”;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 2 del 18 settembre 2019;
VISTO
l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del piano della formazione;
VISTA
la Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente inserite nel PTOF con particolare
riguardo
all’azione di “Lingua Inglese”;
VISTO
l’avviso pubblico, prot. n. 1027 del 30/04/2020, per la formazione mediante procedura comparativa, di
graduatoria
di esperti tra il personale interno all’Istituzione Scolastica per l’attuazione di azioni di “Lingua Inglese
per
docenti” riferite al Piano di formazione del personale docente, art.1 c.124 L. 107/2015;
ACCERTATO che tra i docenti interni dell’Istituto Comprensivo “Guido Galli” non si ravvisano risorse interne disponibili;
CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, di dover ricercare la figura professionale all’esterno all’Istituto, disponibile
ad
assumere l’incarico di Esperto Esterno per “Lingua Inglese per docenti” riferite al Piano di formazione del
personale docente, art.1 c.124 L. 107/2015;
VISTA
la determina dirigenziale prot. n. 1073/06-02-E del 08/05/2020, che avvia la suddetta procedura.

RENDE NOTO
Il presente avviso avente per oggetto la selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli, degli incarichi sotto
indicati a personale esterno all’Istituzione scolastica cui affidare l’incarico di docenza:


“Lingua Inglese per docenti” riferite al Piano di formazione del personale docente, art.1 c.124 L. 107/2015.

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
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Art. 1 – Requisiti richiesti
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

• titoli di studio: votazione laurea, numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc;
• titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso;
• attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università, associazioni professionali ecc.:
Art. 2 – Ambiti di intervento
Gli ambiti di intervento sono di seguito specificati:
Corso Base livelli A1-A2 ore previste n. 12
1) Preparazione certificazione linguistica secondo i livelli del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER) (livelli A1-A2)
2) Attività di ascolto e conversazione;
3) Creazione e consolidamento delle basi linguistiche generali;
4) Lezioni dedicate allo svolgimento di attività utili in campo lavorativo generico e simulazioni ambito scolastico;
Corso Intermedio livelli B1-B2 ore previste n. 12
1) Preparazione certificazione linguistica secondo i livelli del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER) (livelli B1-B2)
2) Approfondimento linguistico affiancato da attività di ascolto e conversazione;
3) Ampliare il linguaggio (più ricco e complesso);
4) Lezioni dedicate allo svolgimento di attività utili in campo lavorativo generico e simulazioni ambito scolastico;
5) Lezioni tenute interamente in inglese.
Art. 3 – Durata dell’incarico
La prestazione d’opera decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e durerà dalla stipula del medesimo fino al
completamento delle ore richieste Tot.12h, salvo eventuali modifiche resesi necessarie per causa di forza maggiore. L’incarico
non costituisce rapporto d’impiego ed è comunque regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. Ad insindacabile
giudizio dell’Istituto, in caso di rinuncia del soggetto incaricato, si procederà ad aggiudicazione di altro soggetto in graduatoria
e/o a nuova selezione.
Art. 4 – Corrispettivo
L’I.C. “GUIDO GALLI”, a conclusione dell’incarico effettivamente svolto, si impegna a corrispondere un compenso
omnicomprensivo di €. 35,00 (diconsi trentacinque/00), per ogni ora effettivamente svolta, complessivamente
determinato in € 420,00 (diconsi quattrocentoventi/00), l’importo è da intendersi comprensivo di ogni onere fiscale e
previdenziale a carico dello Stato, di altresì IVA e di ogni onere accessorio.
Il compenso sarà corrisposto al termine della prestazione professionale, previa presentazione di fattura/notula e di

documentazione attestante l’effettivo svolgimento del corso e di relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
L’imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del prestatore d’opera.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile.
Art. 5 – Criteri di valutazione.
La valutazione delle domande pervenute si effettuerà secondo i parametri riportati nella seguente tabella:
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Laurea in lingua inglese Voto di
punti 2
laurea:
punti 3
tra 66 e 80
punti 4
tra 81 e 90
punti 5
tra 91 e 100
punti 6
tra 100 e 105
punti 8
tra 106 e 109
110
Diploma di istruzione specifico Voto (in 100.mi)
punti 1
tra 60 e 75
punti 2
tra 75 e 85
punti 3
tra 86 e 90
punti 4
tra 91 e 95
punti 5
tra 96 e 99
punti 6
100
Master universitario coerente con la professionalità
punti 2
richiesta
Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale
punti 2
specifico per la professionalità richiesta
Corso di
coerente
con
la
punti 2
perfezionamento
professionalità
richiesta
Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta
max punti 4
(2 per ogni certificazione)
Docente in corsi di
max punti 10
Titoli didattici culturali
e
max punti 20
formazione/aggiornamento
coerenti con a
professionalità richiesta (2
per ogni corso)
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento
max punti 6
coerenti con a professionalità richiesta
(1 per ogni corso)
Anzianità di docenza
max punti 25
Attività professionale
max punti 40
(1 punto per ogni anno di servizio)
Titoli di studio
max punti 20

Collaborazioni con Università (1 punto per ogni
max punti 5
collaborazione)
Esperienza professionale nel settore privato (1 punto per ogni anno di servizio)
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato che: - abbia svolto precedenti esperienze simili con valutazione positiva
presso altre amministrazioni pubbliche.
L’Istituto si riserva la facoltà di dar luogo al conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica candidatura, purché sia
valida, idonea e conveniente o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, alla procedura o a nessuna
aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
Qualora sia stata presentata una sola candidatura, se essa è giudicata valida, idonea e conveniente per l’Istituto, Il Dirigente non
procederà all’attribuzione di punteggio; il Dirigente, in definitiva, si limiterà alla verifica di regolarità, validità, idoneità di
un’eventuale unica candidatura presentata.
Non si conferirà incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
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Art. 8 – Termini e modalità di presentazione della candidatura
Per la partecipazione alla procedura, i concorrenti dovranno inviare all’I.C. “Guido Galli” viale Romagna, 16/18 – 20133 –
Milano (MI), a mezzo posta elettronica all’indirizzo P.E.C. miic8fu00a@pec.istruzione.it, e/o all’indirizzo
miic8fu00a@istruzione.it avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto ESTERNO “Lingua Inglese”, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 18/05/2020: tale termine è perentorio e il mancato rispetto dello stesso comporterà automaticamente
l’esclusione dalla procedura. Farà fede, ai fini della regolare presentazione, esclusivamente il protocollo con ora di ricezione.
L’invio dovrà contenere, pena l’esclusione:
1. l’istanza di partecipazione compilata nel modulo prestampato, di cui all’Allegato A del presente avviso;
-inoltre l’istanza (Allegato A) conterrà altresì:
 la sottoscrizione non autenticata delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni, firmate in calce dall’esperto partecipante alla selezione;
 la sottoscrizione dell’Informativa e consenso al trattamento dei dati personali; i campi contenuti nell’Allegato A
devono essere debitamente compilati, pena l’esclusione;
2. la “Dichiarazione per la valutazione della qualità dei titoli”, di cui all’Allegato B del presente avviso debitamente
compilata e firmata in calce per completa accettazione dall’esperto partecipante alla selezione.
3. il Curriculum vitae in formato europeo (da allegare al modello B).
4. Fotocopia di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima
dell’aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della candidatura.
Art. 9 – Esclusioni
Si darà luogo all’esclusione dalla procedura nel caso:
 manchi o risulti incompleto o irregolare alcuni dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o indiretta,
sulla funzione di garanzia che la disciplina della procedura tende ad assicurare.
 la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto nell’avviso pubblico. Rimane a cura
del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo all’Istituto e per il rispetto del termine farà
fede esclusivamente il protocollo con ora di ricezione.
Al presente Avviso vengono allegati i moduli sui quali redigere quanto necessario ai fini della partecipazione:
- Allegato A: Istanza di candidatura.
- Allegato B: Dichiarazione per la valutazione della qualità dei titoli e dell’offerta economica.
Art. 10 - Conferimento dell’incarico
Il Dirigente Scolastico nominerà un’apposita Commissione per la selezione delle domande, i quali procederanno alla valutazione
delle istanze e dei curricula dei concorrenti. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi
posseduti dal candidato/a alla data di scadenza del presente Avviso. Si stilerà una graduatoria dei candidati secondo la tabella per
il conferimento dell’incarico. Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il
rapporto.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il contratto verrà stipulato ai sensi della L. n. 136 del 13 agosto 2010, dell’art. 3 comma 7 e sm ai fini della tracciabilità a fornire
il conto corrente dedicato alla propria attività, i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto e a comunicare
codice Ditta INAIL o matricola INPS ai fini della richiesta telematica del DURC. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce,
oltre a quanto previsto dal precedente art. 10, causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.
136/2010.
Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003
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Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 in seguito specificato dall’art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati” e del Regolamento Ministeriale n. 305/2006, si informa che i dati
personali forniti vengono acquisiti nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri e sono raccolti
e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto,
ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico. Il titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Marina Porta, a cui i soggetti interessati potranno rivolgersi senza particolari
formalità, per far valere i propri diritti, così come previsto dall’art. 7 del Codice Privacy.
Art. 13 Controversie
Le parti accettano che in caso di controversie il foro competente è quello di Milano, espressamente derogando così a qualsiasi
diverso foro naturale precostituito per legge.
Art. 14 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del presente procedimento (RUP) è il
Dirigente Scolastico Marina Porta.
Art. 15 - Pubblicazione dell’avviso di selezione
Il presente avviso di selezione viene pubblicato in data odierna all’albo on line e sul sito web dell’Istituto al seguente indirizzo
http://www.icguidogalli.edu.it, nonché inoltrato a tutte le Istituzioni Scolastiche di Milano e Provincia.
Art.16 – Allegati
I candidati devono utilizzare la modulistica allegata e parte integrante del presente bando:
Allegato “A” - Modello domanda di ammissione alla selezione.
Allegato “B” - Scheda autovalutazione titoli posseduti.
Allegato “C” – Informativa Codice in materia dei dati personali – D. Lgs. 196/2003 e Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marina Porta

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DI ESPERTO ESTERNO PER “Lingua Inglese per docenti”
Anno Scolastico 2019/2020

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Guido Galli”
Viale Romagna, 16/18
20133 – Milano (MI)
E-mail: miic8fu00a@pec.istruzione.it
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ prov. ___________ il ____/____/_____
residente a ______________________________ prov. ______, cap. _______ via ______________________________
Codice Fiscale: ________________________________, IVA _____________________________________________
Telefono ________________________________________, Cell. __________________________________________
E-mail __________________________________________ Pec ___________________________________________

Avendo preso visione del bando per il conferimento di incarico di Esperto Esterno di “Lingua Inglese per
docenti”,” riferite al Piano di formazione del personale docente, art.1 c.124 L. 107/2015.

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto esterno di “Lingua Inglese per
docenti”, anno scolastico 2019/2020 nelle sedi dell’Istituto
PRESENTA
La propria candidatura per incarico di: Esperto Esterno di “Lingua Inglese per docenti” In qualità di:
 Esperto Esterno, dipendente di altra Amministrazione Pubblica;
 Esperto Esterno – Prestazione d’Opera.
A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che, qualora dai controlli previsti dall’art. 71 dello stesso
DPR n° 445 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista la decadenza dai benefici
conseguiti, ai sensi dell’art. 75 dello stesso DPR,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di aver preso visione del bando e di accettarne le modalità di selezione, reclutamento e tutte le condizioni
previste dallo stesso;
 di essere disponibile a partecipare agli incontri programmati dal DS per programmare e pianificare le attività di
propria pertinenza;
 di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’U.E. ___________________________ (specificare quale);
 di essere / di non essere in godimento dei diritti politici;
 di non aver / di aver subito condanne penali;
 di non avere / di aver procedimenti penali pendenti;
 di essere / di non essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione:
____________________________________________ in qualità di ________________________________
 di essere in possesso dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza se dipendente da P.A.;
_______________________________________________________________________________________
 di esibire in originale e/o copia autentica, in caso di individuazione e prima della firma dell’incarico, i titoli






soggetti a valutazione;
di essere in possesso dei seguenti titoli (riferiti alla Tabella di valutazione titoli culturali e professionali
inclusa nel bando all’Art.5):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali qualora vi sia parità di punteggio con altro candidato:
_______________________________________________________________________________________
di impegnarsi a documentare l’attività svolta.

Allega alla presente:
Scheda personale di autovalutazione dei titoli compilata e sottoscritta.
Informativa agli interessati art. 13 del D. Lgs n. 1986/2003
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
Curriculum vitae in formato europeo contenente i dati relativi ai requisiti culturali e professionali richiesti,
nonché tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione previsti nel bando.
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.L.gs 30 giugno 2003, n.196,
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Luogo __________________________ lì ____________________
Firma del/la candidato/a _____________________________________
(per esteso e leggibile)

ALLEGATO B

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE E IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI ESPERTO ESTERNO PER “Lingua Inglese per docenti”
Anno Scolastico 2019/2020

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Guido Galli”
Viale Romagna, 16/18
20133 – Milano (MI)
E-mail: miic8fu00a@pec.istruzione.it
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ prov. ___________ il ____/____/_____
residente a ______________________________ prov. ______, cap. _______ via ______________________________
Codice Fiscale: ________________________________, IVA _____________________________________________
Telefono ________________________________________, Cell. __________________________________________
E-mail __________________________________________ Pec ___________________________________________
Laurea in lingua inglese Voto di laurea:
punti 2
tra 66 e 80
punti 3
tra 81 e 90
punti 4
tra 91 e 100
punti 5
tra 100 e 105
punti 6
tra 106 e 109
punti 8
110
Diploma di istruzione specifico Voto (in 100.mi)
punti 1
tra 60 e 75
punti 2
tra 75 e 85
punti 3
tra 86 e 90
punti 4
tra 91 e 95
punti 5
tra 96 e 99
punti 6
100
Master universitario coerente con la professionalità
punti 2
richiesta
Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale
punti 2
specifico per la professionalità richiesta
Corso di
coerente
con
la
punti 2
perfezionamento
professionalità
richiesta
Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta
max punti 4
(2 per ogni certificazione)
Docente in corsi di
max punti 10
Titoli didattici culturali max
e
formazione/aggiornamento
punti 20
coerenti con a professionalità
richiesta (2 per ogni corso)
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento coerenti
max punti 6
con a professionalità richiesta
(1 per ogni corso)
Anzianità di docenza
max punti 25
Attività professionale
max punti 40
(1 punto per ogni anno di servizio)
Titoli di studio
max punti 20

Collaborazioni con Università (1 punto per ogni
max punti 5
collaborazione)
Esperienza professionale nel settore privato (1 punto per ogni anno di servizio)

Luogo __________________________ lì ____________________
Firma del/la candidato/a ________________________________________
(per esteso e leggibile)

ALLEGATO C

INFORMATIVA PRIVACY
Redatta ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
PER LA SELEZIONE E IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PER “Lingua Inglese
per docenti” riferite al Piano di formazione del personale docente, art.1 c.124 L. 107/2015.
Anno Scolastico 2019/2020
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei
dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per
le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento.
Per quale finalità
saranno trattati i miei
dati personali ?

Quali garanzie ho che i
miei dati siano trattati
nel rispetto dei miei
diritti e delle mie libertà
personali ?
I miei dati entreranno
nella disponibilità di altri
soggetti ?
Per quanto tempo terrete
i miei dati ?

Quali sono i miei diritti ?

Cosa accade se non
conferisco i miei dati ?

Chi è il Titolare del
trattamento ?

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale e per
finalità pre e post contrattuali, i dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e-mail o
telefonate, proposizione di offerte e trasmissioni e transazioni successive all’ordine. I dati sono trattati al
fine di inoltrare comunicazioni di vario genere con ogni tipo di mezzo di comunicazione, formulare
richieste e scambiare informazioni.
Il trattamento avviene al fine di adempimento di obblighi legali e di salvaguardia di interessi
fondamentali (salute e sicurezza) dell’interessato; Esso è necessario al fine del perfezionamento del
rapporto contrattuale ed è strutturato in modo da essere appropriato, pertinente e non eccedente rispetto a
tale obiettivo. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza
organizzative ed informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a
tutela dei dati delle persone” elaborato da questa Istituzione scolastica.
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).
I dati personali in questione potranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria oltre che ai
professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, compagnie di assicurazione,
e banche. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione
Europea né ad organizzazioni internazionali.
I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad adempiere
agli obblighi contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. Successivamente i
dati saranno conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti salvi eventuali ritardati
pagamenti dei corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne giustifichino il prolungamento).
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza
nonché di revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto
contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il
rapporto contrattuale stesso.
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore

Il titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Dott.ssa Marina Porta
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A

Consenso al trattamento dei dati personali ed ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. 196/2003
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. Nr. 196/2003 e rilevata che la stessa
effettuata nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei
dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il
trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.

Luogo __________________________________ lì ____________________
Firma del/la candidato/a _________________________________________________
(per esteso e leggibile)

