Istituto Comprensivo di Mozzate
Viale Libertà, 3 – 22076 Mozzate (CO) - tel. 0331 831491- fax 0331
831897
codice meccanografico COIC83400P -c.f. 80017540131
email: COIC83400P@istruzione.it - COIC83400P@pec.istruzione.it - info@comprensivomozzate.it - segreteria@comprensivomozzate.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
4 febbraio 2016

Prot. B18 N. 360 del 4/02/2016

OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 - Bando per il
reclutamento

di

un

ESPERTO

PROGETTISTA

e

un

ESPERTO

COLLAUDATORE - Progetto “Impariamo connettendoci” – cod. A1FESRPON-LO-2015-124

Il Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Mozzate

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO

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

scolastiche;
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
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9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 84/2015 del 22/09/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA

la nota del MIUR prot. 30611 del 23 dicembre 2015 di approvazione della

graduatoria dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 dell'avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. del PON
- ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTA

la lettera di autorizzazione Prot. N AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di

approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è
inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo

svolgimento delle attività di progettista e n. 1 figura di collaudatore nell’ambito dei
progetti in oggetto

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 esperti DOCENTI INTERNI da
utilizzare, 1 come PROGETTISTA e n. 1 come COLLAUDATORE pubblico nell’ambito del piano
sotto evidenziato:
Sottoazione

Codice identificativo

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015124

1

Titolo modulo

Sviluppare una rete
attraverso cablatura

Importo
autorizzato
forniture
€ 16.392,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 2.108,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 18.500,00
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IL PROGETTISTA DOVRÀ
•

Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;

•

Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche
fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la
predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la
migliore;

•

Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

•

Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR;

•

Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli
acquisti;

•

Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si
rendessero necessarie;

•

Redigere i verbali relativi alla sua attività;

Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà
concludersi entro il 29/07/2016

COLLAUDATORE DOVRÀ
collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al
buon andamento delle attività,

Istituto Comprensivo di Mozzate
Viale Libertà, 3 – 22076 Mozzate (CO) - tel. 0331 831491- fax 0331
831897
codice meccanografico COIC83400P -c.f. 80017540131
email: COIC83400P@istruzione.it - COIC83400P@pec.istruzione.it - info@comprensivomozzate.it - segreteria@comprensivomozzate.it

dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
dovrà redigere i verbali del collaudo finale.

PREREQUISITO COLLAUDATORE o PROGETTISTA
Costituisce titolo di accesso al presente bando, Diploma di Perito Informatico o laurea in ingegneria
o specifica documentazione attestante competenze proprie attinenti al progetto in oggetto.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro e non oltre il giorno
19 febbraio 2016, presso l’ Ufficio Protocollo della scuola compilando gli opportuni allegati
corredati di curriculum vitae in formato europeo, in busta chiusa, sigillata e controfirmata su
entrambi i lembi, indirizzata al Dirigente Scolastico, o in alternativa inviare all'indirizzo pec
COIC83400P@pec.istruzione.it ed avente come oggetti: “Contiene candidatura Esperto (Progettista
o Collaudatore) INTERNO, Progetto 10.8.1. A1 FESRPON-LO-2015-124”.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale, ma il protocollo
con ora di ricezione.
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà
sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite
dall’istituto precedentemente alla data del presente bando. L’allegato modello di domanda è
corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse
contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati p d. Lvo n°
196 del 30 giugno 2003.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di candidati si dà
mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie
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all’individuazione degli esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con pregresse esperienze specifiche e/o
attinenti realizzate presso questa o altra istituzione scolastica.
In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le stesse graduatorie, redatte secondo le seguenti griglie
di valutazione.
Descrizione Criteri-Punti-Esperto Progettista

a
b
c
d
e

f
g
h

Descrizione
Laurea
Master e/o corsi di
perfezionamento attinenti
Corsi di specializzazione
Esperienze pregresse di progettista
FESR
Esperienza pregresse di
progettazione realizzate presso
questa o altra istituzione scolastica
Esperienza pregresse di docente
PON nel settore informatico
Competenze informatiche
certificate
Conoscenza e capacità di utilizzo
della piattaforma INDIRE

Criteri di valutazione
3 punti
0,5

Punti max
Max 3
Max 2

1
2 punti per ogni titolo

Max 2
Max 4

2 punti per ogni titolo

Max 4

1 punti per ogni titolo

Max 10

2

Max 10

2 punti per ogni titolo

Max 10

Descrizione Criteri-Punti-Esperto Collaudatore

a

c
d

Descrizione
Laurea in ingegneria informatica,
elettrica o elettronica

Master attinenti alla funzione
richiesta
Corsi di perfezionamento attinenti

Criteri di valutazione
110 e lode punti 10
Da 100 a 109 punti 8
Da 90 a 99 punti 6
Da 66 a 89punti 4
0,5 punti a titolo

Punti max
Max 10

0,5 punti a titolo

Max 1

Max 1

Istituto Comprensivo di Mozzate
Viale Libertà, 3 – 22076 Mozzate (CO) - tel. 0331 831491- fax 0331
831897
codice meccanografico COIC83400P -c.f. 80017540131
email: COIC83400P@istruzione.it - COIC83400P@pec.istruzione.it - info@comprensivomozzate.it - segreteria@comprensivomozzate.it

e
f
g
h
i

alla funzione richiesta
Patente ECDL, EIPASS, IC3 e
similari
Formatore informatico di base
Esperienza lavorative in ditte
settore ICT
Esperienza lavorativa come docente
PON FSE nel settore informatico
Esperienza su progetto specifico
(es. incarico di collaudatore FESR)

5 punti

Max 5

5 punti
1 punti per anno

Max 5
Max 10

0,5 punti per anno

Max 2

0,5

Max 1

La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A o loro sostituti)
attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.

PUBBLICAZIONE RISULTATI
risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. La graduatoria affissa
all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla
data della pubblicazione. Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A)
provvederà ad informare solo i docenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di
merito per i quali il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi

COMPENSI
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, è in misura del 2% per l’esperto
PROGETTISTA e del 1% per l’esperto COLLAUDATORE, sarà contenuto entro il limite massimo
previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.
Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito
alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
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DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari
per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito
di questa istituzione scolastica www.comprensivomozzate.it in ottemperanza agli obblighi di legge
e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR.
Fanno parte del presente bando i seguenti allegati
•
•
•
•
•

Allegato A- Domanda di partecipazione Esperto Progettista
Allegato B - Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore
Allegato C-Scheda punteggio Esperto Progettista
Allegato D-Scheda Punteggio Esperto Collaudatore
Allegato E- Privacy
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Allegato A- Domanda di partecipazione Esperto Progettista

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. “M. E. Bossi”
Via Libertà, 3
22076 – Mozzate (CO)
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 - Avviso prot.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 per la presentazione delle proposte relative al ” Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave
…l… sottoscritt…...............................................................................................................................
Nat… il ………./……./………. a………………………………………...…... Prov………………..
Residente in…………………………….….Via/Piazza………………………………………n°…….
Tel. Abitazione…………………………….... Tel. Cellulare…………………………………………
Codice fiscale …………………………………… E-mail( Obbligatoria) ....................................
Professione …………………………………….. presso …………………………………………...
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON
FESR suddetto
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di
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ESPERTO PROGETTISTA
A tal fine Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue:
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _______________________________________________________;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
- Di essere in godimento dei diritti politici;
•

Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum
vitae;

•

Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

•

Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;

•

Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A.
per programmare e verificare le attività di sua pertinenza;

•

Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per
l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte;

•

Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;

Il sottoscritto dichiara di aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto collaudatore
(eliminare se non interessa).
Allega alla presente domanda:
-

Curriculum in formato Europeo
Ovvero il Curriculum è allegato alla domanda per Esperto Collaudatore
AllegatoC-Scheda punteggio EspertoProgettista
AllegatoE-Privacy
Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale
debitamente firmate in originale.

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di
selezione
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di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e
nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
DATA ____________

FIRMA ____________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e,
pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per
la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

FIRMA ____________________________
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Allegato B- Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C.. “M;. E. Bossi”
Via Libertà, 3
22076 – Mozzate (CO)
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 - Avviso prot.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 per la presentazione delle proposte relative al ” Programma
Operativo Naziona le 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave
…l… sottoscritt…...............................................................................................................................
Nat… il ………./……./………. a………………………………………...…... Prov………………..
Residente in…………………………….….Via/Piazza………………………………………n°…….
Tel. Abitazione…………………………….... Tel. Cellulare…………………………………………
Codice fiscale …………………………………… E-mail( Obbligatoria) ....................................
Professione …………………………………….. presso …………………………………………...
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON
FESR suddetto
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di
ESPERTO COLLAUDATORE
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A tal fine Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue:
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _______________________________________________________;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
- Di essere in godimento dei diritti politici;
•

Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum
vitae;

•

Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

•

Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;

•

Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A.
per programmare e verificare le attività di sua pertinenza;

•

Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per
l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte;

•

Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;

Il sottoscritto dichiara di aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto collaudatore
(eliminare se non interessa).
Allega alla presente domanda:
-

Curriculum in formato Europeo
Ovvero il Curriculum è allegato alla domanda per Esperto Collaudatore
AllegatoC-Scheda punteggio EspertoProgettista
AllegatoE-Privacy
Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale
debitamente firmate in originale.

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di
selezione
di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e
nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
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documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
DATA ____________

FIRMA ____________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e,
pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per
la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

FIRMA ____________________________
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Allegato C-Scheda punteggio Esperto Progettista

Descrizione

Criteri di
valutazione

Punteggio
( da compilare a cura
del candidato)

Punteggio

Max 3

Punti
_________

(Riservato
istituzione
scolastica)

a

Laurea

3 punti

c

Master e/o corsi di
perfezionamento
attinenti

0,5

Corsi di
specializzazione
Esperienze pregresse
di progettista FESR

1

Esperienza pregresse
di progettazione
realizzate presso
questa o altra
istituzione scolastica

2 punti per
ogni titolo

Esperienza pregresse
di docente PON nel
settore informatico

1 punti per
ogni titolo

h

Competenze
informatiche
certificate

2

Punti
_________

Max
10

Punti
_________

i

Conoscenza e capacità
di utilizzo della
piattaforma INDIRE

2 punti per
ogni titolo

Punti
_________

Max
10

Punti
_________

d
e

f

g

Punti
_________

Punti
max

Max 2
Punti
_________

2 punti per
ogni titolo

Punti
_________
Punti
___________

Punti
_________
Max 2
Max 4

Punti
_________
Punti
___________

Max
10
Punti
_________
Punti

Punti
_________
Max
10

_________

Punti
_________
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Allegato D-Scheda Punteggio Esperto Collaudatore
Descrizione

a

Laurea in ingegneria
informatica, elettrica
o elettronica

Criteri di
valutazione
110 e lode punti
10
Da 100 a 109
punti 8
Da 90 a 99 punti
6
Da 66 a 89punti 4
0,5 punti a titolo

c

Master attinenti alla
funzione richiesta

d

Corsi di
0,5 punti a titolo
perfezionamento
attinenti alla funzione
richiesta
Patente ECDL,
5 punti
EIPASS, IC3 e
similari

e

f

Formatore
informatico di base

5 punti

g

Esperienza lavorative
in ditte settore ICT

1 punti per anno

h

Esperienza lavorativa
come docente PON
FSE nel settore
informatico
Esperienza su
progetto specifico
(es. incarico di
collaudatore FESR)

0,5 punti per anno

Punteggio

Punti max

( da compilare a
cura del
candidato)

(Riservato
istituzione
scolastica)

Max 10
Punti
_________

Punti
_________

Punti
_________

Max 1

Punti
Max 1
___________

Punti
_________
Punti

Max 5

Max 5

_________

i

0,5

Punteggio

Punti
_________
Punti
___________

Punti
_________
Punti
_________

Punti
_________

Max 10

Punti
_________

Punti
_________

Max 2

Punti
_________

Punti
_________

Max 1

Punti
_________
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Allegato E- Privacy

Oggetto:

Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell art. 13 del D. Lgs n. 196/03

Ai sensi dell’art. 13 del testo unico (D.lgs. 196/2003 I.C. “M. E. Bossi” di Mozzate, La informa che, per
quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto ogni accorgimento al fine di garantire la tutela della
riservatezza dei dati.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesto istituto scolastico, ha il diritto di essere
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la Legge Le riconosce.
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:
a) la natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate
alla instaurazione e prosecuzione del rapporto:
1. adempimento di obblighi fiscali e contabili;
2. adempimento degli obblighi contrattuali;
3. amministrazione di contratti;
4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie.
b) il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede
dell'Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare, i dati verranno trattati con le
seguenti modalità:
1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
2. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
3. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
c) i dati richiesti al docente esperto sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del
rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l'impossibilità di questo istituto di
instaurare e proseguire il rapporto.
d) i dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto a, potranno essere
comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto
dalla Legge).
e) Titolare del trattamento è I.C. “M. E. Bossi” di Mozzate nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa
Laura Mauri , con sede in Viale Libertà, 3 Mozzate (CO).
f) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art.7 del Testo Unico in materia di
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trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al responsabile del trattamento,
richiedendo l'apposito modulo.
In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di:
•

Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento,
nonché la logica dello stesso;

•

Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in
violazione della Legge;

•

Opporsi al trattamento per motivi legittimi;

•

Chiedere l'aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA dell’Istituzione scolastica sign.ra
______________.
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell art. 96 D.Lgs n. 196/2003.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell art. 13 D.Lgs n.196/2003, 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.

Data: ______________

Firma
__________________________

