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Prot. 1170 del 11/04/2022 

Agli interessati 

All’Albo 

Al Sito web 

 

Oggetto: Riapertura termini per il bando di selezione per il reclutamento di n°2 Docenti Esperti 

INTERNI per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-508 “Competenze per la vita” 

CUP: G74E21000780001 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 

l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno 

o esterno; 

VISTO il Regolamento contratti di prestazione d’opera approvato dagli OO.CC. e il decreto 

interministeriale n. 129 del 2018; 

VISTO il D. Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 56/2017, correttivo del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” - Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 17648 del 07/06/2021 – nella quale si 

comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione è formalmente 

autorizzato; 

VISTI i regolamenti(UE) n°1301/2013, n°1303/2013, n°1304/2013; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività 

di formazione;  

VISTA le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

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 

 

 

mailto:saic881004@istruzione.it
mailto:saic881004@pec.istruzione.it
http://www.icsassano.edu.it/
IC "G. FALCONE" - SASSANO (SA) - Protocollo 0001170/2022 del 11/04/2022



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE”   

VIA ROMA – 84038 SASSANO (SA)    
Tel. 0975/78248 -  fax. 0975/518804   

    C.F.: 83003790652  -  C.M.: SAIC881004 – AUTONOMIA 187 distr.61 
   e-mail:  saic881004@istruzione.it;   saic881004@pec.istruzione.it;  sito:  www.icsassano.edu.it; 

________________________________________________________________________________ 

2 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20/10/2021 Verbale n. 18 e successive modificazioni 

e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. prot. 

n.2298/2021 del 04/08/2021;  

VISTA la determina dirigenziale Prot. N° 27 del 04/01/2022 avvio procedure di selezione; 

VISTE le decisioni assunte Collegio dei Docenti n°2 del 16/10/2019 Punto 9) O.d.G., con cui sono 

delineate i criteri e le linee generali per l'individuazione delle figure necessarie all’attuazione delle azioni 

PON; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti;  

CONSIDERATO che in seguito al primo bando prot. 799  del 14/03/2022 non risulta pervenuta nessuna 

candidatura, come da “dichiarazione dirigenziale esito procedura interna” prot. 1069 del 02/04/2022; 

RILEVATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure professionali specifiche a 

supporto dei percorsi costituenti l’azione formativa; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

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

 

EMANA 
 

BANDO avente per oggetto il reclutamento di n°2 Docenti Esperti INTERNI, mediante procedura 

comparativa dei curricula, per l'attuazione delle azioni di formazione relative al  

Progetto:  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-508 “Competenze per la vita” 

per tutti i n°2 moduli di seguito descritti in tabella: 

 

Tipo modulo Titolo  Durata Classi 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
Agenzia scuola 30 h Scuola Sec. di 1° Grado 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
Cultura e territorio 30 h Scuola Primaria 

 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

ART. 1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
  

Sono ammessi alla selezione come ESPERTI INTERNI, pena l'inammissibilità della candidatura, gli 

aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

1) Personale docente in servizio dell’I.C. “G. Falcone” di Sassano (SA); 

2) Conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal Ministero alla P.I. e possesso di competenze 

informatiche tali da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale 

nelle sezioni di specifica competenza.  
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Tipo modulo Titolo  Titolo richiesto 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Agenzia scuola 

Docente con titolo di accesso valido per l’insegnamento 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Cultura e 

territorio 

 

I requisiti minimi di ammissione richiesti come da tabella seguente devono essere posseduti alla data di 

scadenza del presente bando di selezione. 

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione indicando di essere in 

possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente bando. 

 

DICHIARAZIONE 

 

Ai sensi del D.P.R. 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 D.P.R. e ss.mm.ii., implica responsabilità civile 

e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 

del D.P.R. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto (art. 1456 cc). 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. 

 

ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

La selezione è aperta a candidati in possesso di capacità, competenze ed esperienze specifiche attestate 

da curriculum ed eventuale altra documentazione da presentare all’atto della candidatura, tenendo conto 

dell’ordine di precedenza assoluta indicato dalla nota MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 

 

Titoli ed Esperienze professionali Valutazione 

Titoli di 

studio 
Lauree o Diploma di Maturità attinenti alla selezione 

Laurea punti max 15;  

Diploma di maturità p.ti 8 

Titoli 

didattici 

culturali 

Certificazioni o qualifiche informatiche 

 (riconosciute MIUR) Punti 2,5 per 

corso/certificazione 

Max. punti 15 Corsi di formazione/aggiornamento attinenti 

frequentati (riconosciuti MIUR) 
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Attività 

professionale 

Attività professionale pregressa  

 in ambito PON- FSE/FESR, POR, SCUOLA VIVA  

(Esperto, Tutor, Facilitatore, Valutatore, Progettista, 

Supporto DS, Collaudatore) 

 

Punti 2 per incarico 

Max. punti 40 

N.B. – L’Istituto scolastico selezionatore avrà la facoltà di integrare i suddetti criteri con un Colloquio  

con i vari candidati, valutabile con punti da 1 a 10. 

 

ART. 3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza (Allegato A), corredata di: 

• Curriculum vitae redatto in formato europeo; documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Tabella di valutazione dei titoli (Allegato B); 

• Informativa privacy (Allegato C). 

Le istanze di incarico, redatte in carta semplice, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 

16/04/2022 pena esclusione dalla selezione, utilizzando esclusivamente il Modello A compilato in ogni 

sua parte, firmato e corredato dagli altri allegati. Il plico dovrà riportare esternamente la seguente 

dicitura “Selezione Docente Esperto INTERNO Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-508 

“Competenze per la vita” 

Le istanze dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 

• A mezzo P.E.O. all’indirizzo saic881004@istruzione.it 

• Mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “G. Falcone” Via Roma 

84038 Sassano (SA) entro e non oltre le ore 12:00 del 16/04/2022.  

Per informazioni è possibile rivolgersi allo 0975/78248 (DSGA Giuseppe De Agostinis) 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette 

alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 

del DPR 28.12.2000 n. 445. In particolare: i dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore 

di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le 

disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 

l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità; 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si 

richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati 

nella scheda di autovalutazione allegato  

• Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme 

e/o prive di firma o uno dei documenti sopra descritti; 

•  Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione; 

  

ART. 4 SELEZIONE DELLE ISTANZE 

 

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla commissione di valutazione, che 

provvederà a comparare i curricula secondo i criteri approvati dagli OO.CC. e inclusi nel presente 

Bando. 
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Al termine della selezione/valutazione delle istanze la commissione redigerà una graduatoria, con 

l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e al sito web dell’istituto entro 

il 19/04/2022. Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le 

graduatorie provvisorie entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine la 

graduatoria dei candidati diviene definitiva. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in 

presenza di un solo curriculum. 

 

ART. 5 ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

A seguito dell’individuazione del Docente Esperto INTERNO sulla base dei titoli dichiarati, il 

Dirigente Scolastico, sulla scorta di quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso 

di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. A parità di 

punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.  

 

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Patrizia Giovanna Pagano.  

 

ART. 7 PUBBLICITA’ 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola (www.icsassano.edu.it) ed 

ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati personali che entreranno in possesso 

dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del Glgs. 196/2003, del RGDP 

UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al 

trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la 

non ammissione alle selezioni. 

 

ART. 8 NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO 

Il candidato docente esperto interno, utilmente posizionato in graduatoria, si obbliga a stipulare con il 

Dirigente Scolastico dell’istituto, un contratto di prestazione d’opera occasionale da svolgere in non 

più di 10 incontri (anche non continuativi) di n° 3 ore ciascuno per i moduli da 30 ore. I compensi, di 

€ 70,00/ora, si intendono fissi ed omnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, IRAP, 

trasporto, vitto, ecc. e saranno erogati per le ore effettivamente svolte. La liquidazione del compenso 

spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente all’effettiva erogazione 

dei finanziamenti da parte delle istituzioni competenti. 

 

Gli esperti, nell’espletamento delle attività, sono sottoposti agli obblighi degli insegnanti ordinari 

e dovranno: 

• Predisporre la proposta progettuale in conformità con i moduli autorizzati; 

• Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede 

di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo 

percorso formativo; 

• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate. 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 
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• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale. 

• Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività. 

• Documentare puntualmente le attività. 

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

• Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 in materia di Privacy, modificato ed integrato dal 

D.lgs. n° 101/2018, e del regolamento UE n° 679/2016; 

• Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale 

si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 

materiali prodotti.  

• Il modulo dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli 

obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa di questa 

Istituzione scolastica; 

• Fornire al Dirigente Scolastico tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall’inizio e 

alla fine del progetto; 

• Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

• Utilizzare la piattaforma per la “Gestione del Piano”, per la specifica sezione relativa alla 

documentazione delle attività inerenti il corso.  

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituto www.icsassano.edu.it   

in data  11/04/2022. 

Si allegano: 

Allegati A-B-C 

           

Il Dirigente Scolastico 

PAGANO PATRIZIA GIOVANNA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
d.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
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Allegato A 

   Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “G.Falcone” 

Via Roma 84038  

Sassano (SA) 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ________________________ (___) 

 

 il ____/____/______ , e residente a _____________________ (___) in Via/P.zza ______________________ 

 

n°_______ CAP __________ tel. ________________ cell. _______________________  

 

e-mail ______________________________________________C.F. _______________________________ 

 

CHIEDE 

Alla S.V. di essere ammess__ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di Docente Esperto 

INTERNO  per il Progetto Cod. Id.vo: 10.2.2°-FSEPON-CA-2021-508 “Competenze per la vita”: 

 
Tipo modulo Titolo Durata Classi (*) 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
Agenzia scuola 

30 h 
Scuola Sec. di 1° Grado 

 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
Cultura e territorio 

30 h 
Scuola Primaria 

 

(*) = Segnare con una crocetta il modulo cui si intende partecipare 

 

___ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadino/a italiano/a; 

2. di godere dei diritti politici; 

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

4. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dallo specifico calendario predisposto dalla 

scuola 

5. di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 

presente procedura di valutazione comparativa, come specificato nell’allegato curriculum vitae formato 

europeo. 

____ sottoscritt __ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico. 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato A): 

1. Curriculum vitae; Documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Allegato B (Tabella di valutazione dei titoli); 

3. Allegato C (Informativa Privacy);  

Sassano lì ____/____/_______                    In Fede 

 

 

__________________________  
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Allegato B 

 

Titolo di studio specifico alle finalità del progetto Punteggio previsto 

n. riferimento 

del curriculum 

(*) 

Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’ufficio 

1. Laurea 
(si valuta un 

solo titolo)  

Vecchio ord. O Magistrale (3+2) Punti 15  

  Triennale Punti 12 

Diploma o Laurea triennale equipollente Punti 10 

2. Diploma di Maturità (in alternativa al punto 1.) Punti 8 
 

  

3. Eventuale ulteriore titolo richiesto 
(in aggiunta ai precedenti) 

Punti 4 
 

  

4. Certificazioni o qualifiche I.C.T.  

                         e 

C.si di Perfezionamento, Master I e/o II Liv. 

      Corsi di formazione/aggiornamento      

      (attinenti e riconosciuti MIUR) 

Punti 2,5 per ogni 

certificazione 

attinente 

 

 

  

Max punti 15  

 

  

5. Pregressa attività professionale in ambito PON- 

FSE/FESR, POR, SCUOLA VIVA  

(Esperto, Tutor, Facilitatore, Valutatore, 

Progettista, Supporto DS, Collaudatore) 

 

Punti 2 per incarico  
 

  
Max 40 punti 

 

 

Eventuale colloquio Max p.ti 10 
 

  

 TOTALE 
 

  

 

 

(*) N.B. Abbinare, in curriculum vitae allegato, un numero ad ogni titolo di cui il candidato si intende 

avvalere e poi riportare lo stesso numero in tabella. 

 

Sassano, li _________________     Firma 

 

 

       ______________________________________ 
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Allegato C 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N° 101/2018, E DEL REGOLAMENTO UE N° 679/2016 

Ai sensi ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, recante disposizioni 

a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Istituto Scolastico G. Falcone. di 

Sassano (SA) 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano, nella persona del Dirigente Scolastico, domiciliato per la carica in Sassano, alla 

via Roma. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Ing. Nicola Iannuzzi residente in Agropoli (SA) ed ivi domiciliato  
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del Trattamento è il DSGA De Agostinis Giuseppe, residente in Salerno 84128 ed ivi domiciliato alla Via R.Santamaria n.65 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Si precisa che il trattamento è strettamente legato alle seguenti finalità: 

• Gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale 

• Verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione la base giuridica del trattamento è: 

• Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono: 

• Pubblica Amministrazione 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Le modalità di trattamento sono: 

• Utilizzo di servizi ICT 

• Gestione manuale 

• I suoi dati saranno conservati dalla scuola per un tempo illimitato e comunque nel rispetto dalla normativa vigente. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del 

Regolamento UE n° 679/2016, il diritto di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

• ottenere la rettifica dei dati; 

• ottenere la limitazione del trattamento; 

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e 

• trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 

obblighi di legge. 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, Lei potrebbe conferire, al 

titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 

essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso. 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 

Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di protezione 

dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 679/2006, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, compresa 

la loro comunicazione a terzi. 
____________________ lì _______________________              Firma leggibile dell’interessato 

           ___________________________________________________ 

mailto:saic881004@istruzione.it
mailto:saic881004@pec.istruzione.it
http://www.icsassano.edu.it/

		2022-04-11T19:17:32+0200




