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Prot. n. 1203/C24b                                                                         Gioiosa Marea, li 15-03-2018 

 

All’albo della Scuola  

 Al sito web della scuola Sez. PON  

Agli Atti 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316 CODICE CUP J44C17000040007 

Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche 

 

Bando per la Selezione di operatori economici per servizi pubblicitari e fornitura di mezzi 

pubblicitari finalizzati alla pubblicizzazione del  Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316  

 

Il Dirigente Scolastico 

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;  

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni;  

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), il Regolamento n. n. 1303/2013 e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative.  
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie;  

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56,  

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.;  

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal 

fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche 

in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale 

dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, 

comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 

2010, n. 122; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni D.P.R. del 16 aprile 

2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  

(GU n.129 del 4-6-2013);  

VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 pubblicato 

il 16/07/2014 Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in ottemperanza a 

quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 

190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica Amministrazione", integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici di cui al DPR n. 62/2013; 

VISTI i doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia 

di anticorruzione; D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pp.aa. e presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 

50, L. 6 novembre 2012, n.190”); 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

(16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-18;  

VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 06 ottobre 2016 avente ad oggetto 

l'Attività amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché la 

determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente 

scolastico, ai sensi dell'art.33, secondo comma, del decreto n. 44 del I febbraio 2001;  

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

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28618 Roma, 13 luglio 2017 che ha come 

oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
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della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto.  

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria CODICE IDENTIFICATIVO: 

10.1.1AFSEPON-SI-2017-316;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’01/09/2017 – verbale n 14 - relativa all'assunzione in 

bilancio del progetto autorizzato;  

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni 

o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip s.p.a., ai sensi del 

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 

2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi ai sensi del D.lgs. n. 50 del 2016.  

RITENUTO di procedere alla selezione di figure professionali attraverso l’analisi comparativa dei 

curricula;  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 

3;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina  

 

INDICE 

 

il seguente bando per la selezione di operatori economici per servizi pubblicitari e fornitura di 

mezzi pubblicitari finalizzati alla pubblicizzazione del  Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

316.  

 

 

Moduli previsti Sede di svolgimento* 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Porte aperte allo sport 1 Plesso “E. Aragona”  

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Porte aperte allo sport 2 Plesso “Gliaca”  

Arte; scrittura creativa; teatro Teatro arte e libertà Plesso “E. Aragona” + 

Locali Teatro  

Potenziamento della lingua 

straniera * 

Step by step Plesso “E. Aragona” 

Potenziamento della lingua 

straniera * 

Step by step 2 Plesso “Gliaca” 

Potenziamento delle competenze 

di base 

La bottega delle parole Plesso “E. Aragona” 



Potenziamento delle competenze 

di base 

Giocomatica Plesso “E. Aragona” 

Potenziamento delle competenze 

di base 

La bottega delle parole 2 Plesso “Gliaca” 

 

*La sede del corso potrà mutare in base alle esigenze organizzative  

INVITA 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti alla formulazione della migliore offerta per la 

fornitura di servizi pubblicitari finalizzati alla pubblicizzazione del progetto previsto dal Piano 

Operativo Nazionale per la scuola competenze e  ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-316. 

 

ARTICOLO 1-  IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo (comprensivo di IVA e altri oneri eventuali) per la tipologia di pubblicità 

previste è di € 350.00  

 

ARTICOLO 2-  SOGGETTI INVITATI A PRESENTARE L’OFFERTA 

1) Giornalisti pubblicisti o professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

• Gestione della comunicazione della Pubblica Amministrazione 

• Documentata esperienza nella comunicazione istituzionale  

• Esperienza attività di pubblicizzazione offerta formativa istituzioni scolastiche 

2) Ditte, società o associazioni di imprese titolari di apposita iscrizione alla C.C.I.A. per il 

settore relativo alla pubblicità e servizi correlati. 

 

ARTICOLO 3-  GARANZIE RICHIESTE  

Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati che devono essere provati, pena 

l'esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel presente. 

In particolare, pena l'esclusione dalla gara, i concorrenti e/o le agenzie/società  devono presentare al 

momento dell’aggiudicazione, dichiarazioni in autocertificazione relative ai punti che seguono: 

1.     possedere i requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa vigente; 

2.     essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori, da dimostrare, in caso di 

aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) in corso di validità; 

3.     accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

presente bando. 

Il concorrente e/o l’agenzia di pubblicità dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i 

documenti sopra citati a conferma di quanto auto-certificato. 

 

ARTICOLO 4- OGGETTO DELLA FORNITURA 

 E’ richiesta la fornitura dei seguenti servizi. 

• Servizi video, web e di pubblicizzazione costo € 350.00 ( Iva inclusa) 



• Video/ spot supporto: digitale (DVD)  e formato compatibile con la rete internet 

• Comunicato stampa su testata giornalistica anche on line a diffusione locale. 

Obiettivo: illustrazione degli obiettivi formativi del Progetto PON , piccole riprese durante le attività 

laboratoriali. Il personale della scuola fornirà la massima collaborazione durante le riprese. 

 

ARTICOLO 5-  DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  E REQUISITI RICHIESTI 

 Le offerte dovranno essere corredate pena l’esclusione dalla selezione, da tutti gli allegati debitamente 

compilati. 

CRITERI 

                  A. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Anni di esperienza professionale nel settore (2 punti per ogni anno) 

punti 6 

Esperienze di pubblicizzazione in progetti PON/POR/FSE (2 punti per ogni 

esperienza) 

                                 punti 14 

 Fino  a  Max.  20  punti 

                                                                                                             B. PROPOSTA PROGETTUALE 

Proposta progettuale da allegare 

 

(Punteggio assegnato dalla 

commissione con giudizio insindacabile) 

MAX p. 5                    Fino  a  Max.     20  punti 

 

 

ARTICOLO 6-  ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti indicati dal precedente 

art.4, o l’incompletezza  sostanziale degli stessi  comporta l’esclusione dalla selezione.  

Tutte le clausole della presente selezione sono da ritenersi assolutamente inderogabili 

 

ARTICOLO 7-  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DI SCADENZA  

La domanda di partecipazione (allegato 1) deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto 

Comprensivo “Anna Rita Sidoti” entro e non oltre le ore 12.00 del     4 Aprile 2018, brevi manu in busta 

chiusa recante sul retro l'oggetto della stessa o tramite Pec all’indirizzo meic84400t@pec.istruzione.it.  

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 12.00 del giorno 05/04/2018, presso la Sede 

dell’istituzione scolastica, in via  CALVARIO (Ufficio del Dirigente Scolastico). E’ autorizzata  la 

presenza degli offerenti,  ovvero di persona munita di specifica delega nonchè di copia del documento di 

identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente. La selezione   

sarà  dichiarata deserta solo in mancanza assoluta di offerte valide. E’ riservata in ogni caso la facoltà di 

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  

 

ARTICOLO 8-  MODALITA’ DI  PAGAMENTO 

Al termine del servizio o della fornitura, si procederà al pagamento dell’importo di aggiudicazione . Il 

pagamento potrà avvenire solo dopo l’accredito delle risorse finanziarie da parte della Commissione 

Europea (Autorità di Gestione).   
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ARTICOLO 9-  PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

I moduli relativi al progetto saranno avviati presumibilmente entro il mese di Aprile 2018 e dovranno 

essere ultimati entro il 31 Agosto 2018. La Commissione valutatrice, si riserva di verificare i titoli, le 

competenze e le esperienze autocertificate. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla 

Segreteria della Scuola al seguente indirizzo: meic84400t@istruzione.it. Prima del conferimento 

dell’incarico il Dirigente della scuola potrà convocare gli interessati per un colloquio.  

 

ARTICOLO 10-  CONTROLLI  

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 

previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 

dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto e l’affidamento 

dell’incarico al concorrente che segue in graduatoria.  

 

ARTICOLO 11-  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, Prof. Leon ZINGALES. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO 1 – Modulo domanda       

Rif.: operatori economici per servizi pubblicitari e fornitura di mezzi pubblicitari finalizzati alla pubblicizzazione del  Progetto PON 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316.  

… 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I. C. “Anna Rita Sidoti “ 

Via Calvario - 98063 Gioiosa Marea (Me) 

… 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….………..………………………………… 

nat_ a ……………………………… (prov…….) il ……/…/……  e residente ………………………….. (prov….…) 

in Via/Piazza ………………………………………………….…………………  n. ……………  c.a.p. …………… 

… 

Cod. Fiscale                 

 

Tel. 

 

email  

 

Cell.  

 

in riferimento al bando di selezione di Codesto Istituto Prot. ______ del  __________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di operatori economici per servizi pubblicitari e 

fornitura di mezzi pubblicitari finalizzati alla pubblicizzazione del  Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316. 
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Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 45  

dichiara  

- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

-di non avere condanne passate in giudicato; 

-di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

-di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

-di essere in godimento dei diritti politici; 

-di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince dall’allegato 

curriculum vitae e professionale; 

-di essere disponibile a partecipare agli incontri promossi dall'Istituzione scolastica inerenti al percorso 

formativo di cui in oggetto al fine di programmare e pianificare le attività di sua 

pertinenza; 

-di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza; 

-di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

-di aver preso visione dei criteri di selezione; 

-di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 

requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

-di essere in regola con quanto richiesto dal bando (in particolare l’Art.3). 

  

  Data_________                                               Firma __________________________      

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, 

acquisite le informazioni della presente informativa, fornita dal titolare del trattamento: 

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa; 

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

Quanto sopra con riferimento al D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati di cui sopra comporterà 

l’esclusione dalla selezione. 

 

Data ______________________      Firma _____________________ 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 – Scheda punteggio titoli 

 

A. TITOLI Professionali (Max 20 punti) 
 

TITOLI POSSEDUTI PUNTEGGIO RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 
 

Anni di esperienza professionale nel settore (2 punti 
per ogni anno)  (Max 6 punti) 

     

Esperienze di pubblicizzazione in progetti PON/POR/FSE (2 

punti per ogni esperienza)   (Max 14 punti) 
  

 

B. Proposta progettuale  (Max 20 punti) 

IN allegato presentazione progetto dettagliato. 

 

                                PUNTEGGIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

COMMISSIONE  

 

Si allega curriculum vitae 

 

 

Gioiosa Marea li              /           /   

 

Il Candidato/Rappresentante legale 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 3 – Curriculum vitae     

  

 

 

Curriculum Vitae Europass Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Cognome/i Nome/i 

Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Mobile Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 

Sesso Facoltativo (v. istruzioni)  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Esperienza professionale  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. Facoltativo (v. 
istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  

Istruzione e formazione  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo. Facoltativo (v. 
istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Precisare madrelingua/e 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto   Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze organizzative Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze informatiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni) 

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 

 

 

 



ALLEGATO 4 – Informativa sulla privacy – D. L.vo n. 196/03. 

 

Il D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito indicato sinteticamente come 

“Codice”, tutela le persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In aderenza alle indicazioni 

fornite da tale Codice, il trattamento che noi opereremo sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.  

 

Ai sensi dell’Art. 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Scuola, che sono quelle 
relative all’Istruzione e alla Formazione degli alunni e dei genitori e quelle amministrative ad esse 
strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle 
relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così come definite dalla normativa 
vigente (R.D. 653/1925, D.Lgs. 297/1994, D.P.R. 275/1999, Decreto Assessoriale 31.12.2001, n. 895, Norme 
in materia di contabilità generale dello Stato e normativa collegata); 

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 
1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà il mancato perfezionamento o mantenimento dei 
contratti di fornitura di beni e servizi; 

3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 
4. I dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;  
5. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Prof. Leon ZINGALES; 
6. Al titolare del trattamento Vi potrete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così 

come previsto dall’art. 7 del Codice, che per Vostra comodità riproduciamo integralmente: 
 

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’articolo 

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 di 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. 

 

 


