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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
N A V E L L I (AQ)
P.zza San Pelino - 67020 NAVELLI (AQ)
Tel. 0862/959464 - Fax 0862/959125
e-mail istituzionale: aqic823003@istruzione.it – p.e.c. aqic823003@pec. istruzione.it
Codice Fiscale N.80009930662

All’albo on line
Atti
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI N. 4 ESPERTI di
TEATRO cui conferire incarico aggiuntivo (ESPERTI INTERNI) o con cui stipulare contratti di
prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 e seg. del Codice Civile
(ESPERTI ESTERNI) per la realizzazione del PROGETTO DIDATTICO DI LABORATORIO
TEATRALE, a valere sui fondi OPCM N. 3979/2011 –Scuole primarie dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, N. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs n. 165 del 30.08.2001 e s.m.i sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può
far fronte con personale in servizio;
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs.
112/98 e dal DPR 275/99;
VISTA la nota prot. n. 7664 dell’11.07.2018 dell’USR per l’Abruzzo: Progetti di ampliamento
dell’offerta formativa anno scolastico 201872019 da finanziarsi con i fondi dell’OPCM 3879
dell’11.11.2011. Presentazione progetti.
VISTO il progetto di Ampliamento Offerta Formativa da realizzarsi con i fondi dell’O.P.C.M.
3979/2011, inserito nel P.O.F. 2018/2019, approvato con delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del
30/10/2018 e con delibera n. del Consiglio d’Istituto del 06/11/2018;
VISTA la nota di autorizzazione del progetto didattico presentato da questo Istituto (prot. n. 179
del 31.10.2018);
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina delle attività negoziali approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. del 04/09/2018, in particolare l’art. 15;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto Didattico OPCM N. 3979/2011, destinato agli
alunni delle scuole primarie dell’Istituto, si rende necessario procedere all’individuazione di figure
professionali di esperti di Teatro interni e/o esterni all’Istituto;
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico, Prot. 0010259/U del 28/12/2018;
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EMANA
il presente Avviso Pubblico avente per oggetto la selezione di esperti interni e/o esterni
all'Istituzione Scolastica per l'attuazione delle azioni formative riferite al Progetto di Teatro
destinato agli alunni delle scuole primarie dell’Istituto.
Art. 1. Oggetto.
La ricognizione delle professionalità, oggetto del presente avviso, è finalizzata all’individuazione di
n. 4 esperti interni o, in subordine, esterni, da utilizzare per l’attuazione del progetto di
ampliamento dell’offerta formativa O.P.C.M. 3979/11 nei seguenti plessi di scuola primaria di:
 Capestrano per n. 1 esperto per n. 2 ore settimanali (mercoledì dalle 14.30 alle 16.30) per n.
14 settimane per le classi 2^ e 3^
 Navelli per n. 1 esperto per n. 2 ore settimanali (mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30) per n.
14 settimane per le pluriclasse 1^ e 2^.
 Poggio Picenze per n. 1 esperto per n. 2 ore settimanali (mercoledì dalle 14.00 alle 16.00)
per n. 14 settimane per le classi 1^ e 2^.
 San Pio delle Camere per n. 1 esperto per n. 2 ore settimanali (mercoledì dalle 14.30 alle
16.30) per n. 14 settimane per le classi 3^ e 4^.
L’insegnamento delle attività laboratoriali dovrà essere svolto nel periodo Marzo/Giugno 2019.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione.
Possono presentare domande individuali, utilizzando i modelli allegati al presente avviso (All. 1 All. 2), i docenti interni all'istituzione scolastica di scuola primaria o di scuola secondaria di primo
grado con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno
2019; possono presentare altresì domanda gli esperti esterni in possesso dei requisiti richiesti.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1):
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a
proprio carico o di non averne conoscenza;
- di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
- di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con la Dirigente
Scolastica;
- di avere preso visione delle attività didattiche connesse all’incarico;
- 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;
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità
in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto/ conferimento dell’incarico, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456
c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
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Art. 3 – Incarichi e Compensi
L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze
relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Per gli esperti
INTERNI l’importo orario previsto è di € 35,00 lordo dipendente più oneri e ritenute a carico
dell’Istituto. Per gli esperti ESTERNI l’importo orario previsto è di € 35,00 lordo dipendente da
assoggettare solo alla ritenuta d’acconto nella misura del 20%.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà effettivamente
svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.
L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata nel registro presenze e nella
relazione finale da redigere a cura dell’esperto.
Art. 4 Presentazione domande
-

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello 1, debitamente firmato in calce,
corredato dall’allegato 2 – autovalutazione titoli, dall’ autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.LGS. N. 196/2003, dal
curriculum redatto secondo il modello europeo (anch’essi debitamente firmati ) e da un
documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire, entro il giorno
24.02.2019 brevi manu oppure a mezzo PEC all’indirizzo: aqic823003@pec.istruzione.it
oppure a mezzo Raccomandata A/R indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Navelli– Piazza San Pelino– Navelli (AQ). Non farà fede la data del timbro
postale.
- L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
- Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione per cui il
candidato richiede l’attribuzione di punteggio e i numeri che lo contraddistinguono devono
essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato 2.
- Il Curriculum Vitae deve riportare la dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”.
- Sulla busta, ovvero nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la dicitura:
CANDIDATURA ESPERTO PROGETTO OPCM 2011- TEATRO.
Art. 5 Cause di esclusione
Saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2) Curriculum Vitae non in formato europeo
3) Curriculum Vitae non contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
4) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3
5) Documento di identità scaduto o illeggibile
6) Scheda valutazione titoli (All. 2 ) non riportante il rispettivo numero del curriculum
secondo l’art. 3
Art. 6 - Partecipazione
Ai sensi dell’art. 2 del presente avviso, possono presentare domande individuali, utilizzando i
modelli allegati al presente avviso (All. 1 - All. 2), i docenti interni all'istituzione scolastica di scuola
primaria o di scuola secondaria di primo grado con contratto a tempo indeterminato o con contratto
a tempo determinato fino al 30 giugno 2019; possono presentare altresì domanda gli esperti esterni
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in possesso dei requisiti richiesti. I candidati interni hanno assoluta priorità rispetto ai
candidati esterni.
Art. 7 – Modalità di valutazione della candidatura
La selezione verrà effettuata dalla commissione di valutazione, appositamente nominata dal
Dirigente e dallo stesso presieduta, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle
griglie di valutazione di cui al presente avviso. Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli
aspiranti, la commissione procederà alla compilazione di apposite graduatorie provvisorie, una
per gli esperti interni, l’altra per gli esperti esterni. A parità di punteggio verrà data priorità al
candidato con minore età anagrafica. Le graduatorie provvisorie saranno rese pubbliche all’albo
pretorio on line all’indirizzo: www.icnavelli.gov.it . Avverso le graduatorie provvisorie è
ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e non oltre cinque giorni
dalla pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive e il Dirigente
Scolastico conferirà al docente interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera
d’incarico e/o stipulerà contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art.
2222 e seg. del Codice Civile con i candidati esterni.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all'intervento formativo
da realizzare, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri riportati nella seguente tabella di
valutazione:
TITOLI CULTURALI
Fino a 100/110
Punti 2
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello Da 101 a 105/110
Punti 3
specialistica, coerente con le competenze Dal 106 al 110/110 Punti 4
richieste (LABORATORI TEATRALI)
+ Lode
Punti 1
Fino a 100/110
Punti 1
Laurea triennale coerente con le competenze Da 101 a 105/110
Punti 2
richieste (LABORATORI TEATRALI) valutabile Dal 106 al 110/110 Punti 3
soltanto in assenza di laurea specialistica o di + Lode
Punti 1
vecchio ordinamento.
Corsi
di
specializzazione
(scuole
di Punti 3 (max. 9 pt.) x ogni corso di durata non
specializzazione, master, corsi post laurea, corsi inferiore ad un anno.
di perfezionamento) coerenti con le
competenze richieste.
Corsi di formazione attinenti alla didattica.
Punti 1 per ogni corso di durata non inferiore a 20
ore (max 4 punti)
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina Punti 3
del modulo.
TOTALE PUNTI TITOLI CULTURALI
Max 21 PUNTI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza Punti 3 (max 15 pt.) x ogni esperienza di durata
nelle scuole pubbliche/paritarie/private.
non inferiore a sei mesi.
Esperienze in laboratori teatrali extrascolastici Punti 2 per ogni esperienza di durata non inf. A 3
mesi (max 6 pt)
TOTALE
PUNTI
ESPERIENZE Max 21 PUNTI
PROFESSIONALI
TOTALE PUNTEGGIO
Max 42 PUNTI
N.B.: Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed
utili per l'intervento formativo da attivare. Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative
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in corso e non ancora concluse e certificate. Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si
indica la durata se necessaria per l’attribuzione del punteggio. Qualunque altra informazione
contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, non sarà
oggetto di valutazione.
Art. 8 Periodo di svolgimento dell’attività formativa
Le attività d’aula avranno inizio nel mese di marzo 2019 e si svolgeranno a cadenza settimanale in
orario curricolare, come da art. 1 del presente avviso; le attività dovranno concludersi entro l’ 8
Giugno 2019.
Art. 9 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del
Procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il dirigente scolastico, Dott.ssa Domenica
Pagano.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Con la presente clausola l’Istituto Comprensivo di Navelli dichiara che il trattamento dei dati
personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità al REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016 e al “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” di cui al
D.Lgs.196/2003, art. 11 comma 1 lettere da a) ad e). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03
comma 1 lettere da a) ad f), l’Istituto Comprensivo di Navelli dichiara che il trattamento sarà
effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati
raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e
l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo
istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi
se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si
potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs
196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto comprensivo di Navelli– Piazza San
Pelino – 67020 Navelli (AQ); che il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è il Sig.
Lucio Lombardi – lucio.lombardi@poste.it; tel. 347.9515340.
Art. 11 Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale
della scuola all’indirizzo web www.icnavelli.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Domenica Pagano
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ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NAVELLI
Piazza San Pelino
67020- Navelli
L’Aquila
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per il reclutamento di n. 4 esperti di TEATRO per
la realizzazione del PROGETTO DIDATTICO DI TEATRO - a valere sui fondi OPCM N.

3979/2011 - destinato alle classi delle scuole primarie dell’I.C. di Navelli.
Anno Scolastico 2018-2019

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ Prov. ___________________________________________
il___________________________________________________codice fiscale ________________________________________________
residente a ____________________________________ in Via/Piazza __________________________________ n. __________
tel. _____________________________________________cell. _____________________________________________________________
indirizzo e-mail: _________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V.di essere ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di Esperto per il progetto citato in
oggetto.
A tal fine dichiara:
-

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico
o di non averne conoscenza;
di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con la Dirigente
Scolastica;
di avere preso visione delle attività connesse all’espletamento dell’incarico;
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;

O di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria
O di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria,
Pertanto, in caso di stipula del contratto, presenterà la formale autorizzazione dell'Amministrazione di
appartenenza ( art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001).

“Ai sensi del DPR 445/2000 dichiaro di essere consapevole che:
- le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione;
- potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati.
- la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
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-

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto/ conferimento dell’incarico, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.
1456 c.c.
i requisiti dichiarati sono posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione.
l’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico
o la decadenza dalla graduatoria”.

Luogo e Data

Firma

Si allegano:
-

All. 2
curriculum Vitae in formato europeo ;
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI (GDPR) E DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data

Firma
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ALLEGATO 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NAVELLI
Piazza San Pelino
67020- Navelli (L’Aquila)
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per il reclutamento di n. 4 esperti di TEATRO per la
realizzazione del PROGETTO DIDATTICO DI TEATRO - a valere sui fondi OPCM N. 3979/2011

- destinato alle classi delle scuole primarie dell’I.C. di Navelli. TABELLA DI VALUTAZIONE
DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI.
TABELLA DI VALUTAZIONE

TITOLI CULTURALI
Laurea vecchio ordinamento o
secondo livello specialistica,
coerente con le competenze
richieste

Fino a 100/110
Punti 2
Da 101 a 105/110
Punti 3
Dal 106 al 110/110 Punti 4
+ Lode
Punti 1

Laurea triennale coerente con
le competenze richieste
valutabile soltanto in assenza
di laurea specialistica o di
vecchio ordinamento.
Corsi di specializzazione
(scuole di specializzazione,
master, corsi post laurea, corsi
di perfezionamento) coerenti
con le competenze richieste.
Corsi di formazione attinenti
alla didattica.
Abilitazione all’insegnamento
nella disciplina del modulo.
TOTALE PUNTI TITOLI
CULTURALI
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Fino a 100/110
Punti 1
Da 101 a 105/110
Punti 2
Dal 106 al 110/110 Punti 3
+ Lode
Punti 1

Esperienza di docenza nel
settore di pertinenza nelle
scuole
pubbliche/paritarie/private.
Esperienze in laboratori
teatrali extrascolastici
TOTALE PUNTI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
TOTALE PUNTEGGIO

Punti 3 (max 15 pt.) x ogni
esperienza di durata non inferiore a
sei mesi.

Luogo e Data

Punteggio a
cura
del
candidato

Punti 3 (max. 9 pt.) x ogni corso di
durata non inferiore ad un anno.

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 20 ore (max 4 punti)
Punti 3
Max 21 PUNTI

Punti 2 per ogni esperienza di
durata non inf. A 3 mesi (max 6 pt)
Max 21 PUNTI
Max 42 PUNTI
Firma

Punteggio
attribuito
dalla
commissione
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI (GDPR) E DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 ed al vigente “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” di cui al D.Lgs.196/2003
Dichiaro
di essere informato circa le finalità le modalità di trattamento dei miei dati personali, così
come esplicitati nei sottostanti articoli:
1. FINALITÀ.
I dati personali forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, per la
gestione del rapporto lavorativo e ad esso strumentali. Il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali. L'eventuale diniego
al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento delle pratiche
amministrativo-contabili. I dati personali potranno essere in parte raccolti anche presso il MIUR e
le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti
locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale
dell'Offerta Formativa.
2. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari, qualora
conferiti per obblighi di legge, verranno trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del
trattamento. Non saranno soggetti a diffusione e saranno comunicati ad altri Enti Pubblici
nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario,
previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nel limiti previsti dal
D.M. 305/2006.
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà improntato su principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza delle persone.
Il trattamento dei dati può essere svolto in modalità cartacea o attraverso strumenti informatici e
telematici. I dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione
scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale,
Ambito Territoriale Provinciale ed altri). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo
le regole tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo
quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi
presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali e laddove
previsto da norme e regolamenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di essere
necessari.
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: i
Responsabili del trattamento (D.S.G.A., Collaboratore Vicario, ecc.), gli Incaricati del trattamento
amministrativo (che di fatto corrispondono alla segreteria amministrativa). I dati personali, diversi
da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati
esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (per esempio: altre strutture del sistema della

ISTITUTO COMPRENSIVO NAVELLI - C.F. 80009930662 C.M. AQIC823003 - AOO_AQIC823003 - ISTITUTO COMPRENSIVO NAVELLI

Prot. 0001455/U del 08/02/2019 14:06:04Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, ASL competente, Istituto cassiere, Comune,
Provincia, USR, ATP, ed altri organi dello Stato). Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti
dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI e DPO
Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica
autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Pagano Domenica.
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è il Sig. Lucio Lombardi –
lucio.lombardi@poste.it; tel. 347.9515340.

Ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 ed al vigente “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” di cui al D.Lgs.196/2003
Autorizzo
il trattamento dei miei dati personali per le finalità e le modalità di trattamento consentite dalla normativa
vigente in materia.

Sono consapevole che in qualità di interessato, potrò esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.

Luogo e Data

Firma

