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Prot 671/IV.5 del 08/03/2021         

    Al sito web  

Amministrazione trasparente  

Albo pretorio 

Agli atti 

       

OGGETTO: AVVISO INTERNO per la selezione di Progettista e Collaudatore 

PROGETTO - FESR - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare  una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di 

monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche  

CUP:E79J2100818006 

 

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

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

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione;  
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 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.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria;  

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. 9952, del 17 

dicembre2014 della Commissione Europea; 

VISTO il regolamento di contabilità che definisce criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del dirigente scolastico vigente;  

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione – prot. n. 28966 del 9 settembre 2021, “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor 

digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la 

digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. 

VISTA la propria domanda di candidatura n°1069751 e la scheda del progetto; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento – Prot.  AOODGEFID  0000353  del 26/10/2021; 

VISTA    la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto Prot.  n. AOODGEFID-0042550 

del 02/11/2021 intestata all’istituzione scolastica; 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014/2020; 

VISTA la delibera n°8 del 14/09/2021 del Collegio dei Docenti ;  

VISTA la delibera n° 3 del 09/11/2021 del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera n° 1 del 15/02/2021 del Consiglio d’Istituto di approvazione del  programma 

annuale ;  

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 

21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 4939 del 20/02/2019 avente oggetto “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento 

dell’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni 

operative” con la quale l’AGID formula raccomandazioni nei confronti delle II.SS. beneficiarie di 

risorse derivanti da fondi comunitari al fine dell’adeguamento delle attività negoziali alle nuove 

disposizioni dettate dal D.I. n. 129/2018;  

RILEVATA la necessità, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare 

le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di progettista e collaudatore; 

 VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot.1696 del  06/11/2021; 

VISTA la determina di nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n 1879/VII.2- del 

23/11/2021 ;  

tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso;  

 

 



EMANA 

Il presente avviso, riservato esclusivamente al personale dell’Istituto scrivente destinatario dei 

fondi, per il reclutamento di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore a cui affidare l’incarico nell’ambito 

del progetto in oggetto  

Art. 1 Oggetto e finalità  
L’oggetto del presente avviso è la procedura di selezione comparativa per la selezione delle 

seguenti figure professionali:  

 

 

per la realizzazione del progetto 13.1.2A – FESRPON- CA- 2021-300 - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

Art. 2 Requisiti di ammissione e grigli di valutazione  
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sottoelencati requisiti:  

adinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea  

 

 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  

 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto in possesso di laurea e/o diploma di 

scuola secondaria superiore purché in possesso di competenze specifiche.  

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei curriculum vitae e all’attribuzione 

dei punteggi come indicato nell’art. 3 del presente avviso. 

Art. 3 Compiti richiesti  

Il Progettista dovrà:  
1. formulare un progetto e una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione 

richiesta e finalizzata all’ottimizzazione della didattica;  

2. collaborare alla stesura del piano 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;  

3. redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a 

raggiungere gli obiettivi preposti nel progetto;  

4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

5. collaborare con il Dirigente in sede di collaudo del laboratorio;  

6. redigere i verbali relativi alla sua attività  

 

Il collaudatore dovrà:  
1. provvedere, ad avvenuta consegna, al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico;  

2. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

3. verbalizzare le riunioni di collaudo, con indicazione dell’ora di inizio e di termine dei lavori, 

degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei presenti;  

4. verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previsto;  

5. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature.  

 



Art. 4 periodo di svolgimento della attività ed assegnazione dell’incarico  
La partecipazione alla selezione della figura del progettista comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità a svolgere l’incarico per consentire l’aggiudicazione 

definitiva della procedura di affidamento entro il 31/03/2022;  

La partecipazione alla selezione della figura del collaudatore comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità a svolgere l’incarico per consentire il collaudo entro 

il 30/06/2022;  

Le attività si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo Don Antonio Lettieri- Rofrano” – Via 

Canonico Ronsini  – Rofrano (SA) in aggiunta al proprio orario di servizio e comunque in orario 

extracurricolare.  

Art. 5 Modalità e termini presentazione domande  
Ai fini della partecipazione al presente avviso è necessario compilare l’istanza di partecipazione 

(allegato 1), pena l’esclusione, corredato dai seguenti documenti:  

 

informativa trattamento dati (allegato 3)  

 

nto di identità in corso di validità  

Si precisa che la documentazione dovrà essere debitamente firmata in calce in ogni singola pagina.  

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/03/2022, 

secondo le seguenti modalità:  

 

saic8am009@pec.istruzione.it  

A pena di esclusione è possibile presentare una sola domanda.  

Sull’oggetto dell’email dovrà essere indicata la seguente dicitura “ISTANZA PARTECIPAZIONE 

SELEZIONE Progetto: 13.1.2A – FESRPON-SA – 2021 – 300 ” Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, avviso pubblico del 06/09/21  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre il termine di 

presentazione stabilito nel presente avviso.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

presente avviso.  

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 

disposizioni ministeriali, l’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura, 

purché rispondente alle caratteristiche richieste.  

Art. 6 incarichi e compensi  
L’importo massimo corrisposto per l’incarico del PROGETTISTA è pari a euro €258,56 

omnicomprensivo (lordo stato).  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico del COLLAUDATORE è pari a euro € 258,56 

omnicomprensivo (lordo stato).  

Il costo unitario per il personale interno è quello previsto dal CCNL relativo al personale comparto 

scuola vigente.  

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà 

essere avanzata all’istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Tutte le ore 

da retribuire dovranno risultare da apposita documentazione che attesti l’effettivo impegno orario. 

 

 

 

 

 



Art. 7 tabella valutazione dei titoli 

Titoli, formazione 

ed esperienze 

Punti N. riferimento del 

curriculum 

Da compilare a cura 

del candidato 

Da compilare a cura 

del Dirigente 

scolastico/della 

Commissione 

Diploma di laurea 

magistrale 

specialistica in aree 

disciplinari relative 

alle competenze 

professionali 

richieste 

Punti 6 

(non cumulabile con 

il punto 2 e 3) 

   

Diploma di laurea 

triennale in aree 

disciplinari relative 

alle competenze 

professionali 

richieste 

Punti 4 

(non cumulabile con 

il punto 1 e 3) 

   

Diploma di 

istruzione 

secondaria 

Punti 2 

(non cumulabile con 

il punto 1 e 2) 

   

Per ogni attestato di 

partecipazione a 

percorsi formativi 

sui PON 

Punti 1 

(fino a un massimo 

di punti 2) 

   

Attestati di 

partecipazione, 

come docente e/o 

come docente 

esperto, a percorsi 

formativi sui temi 

della didattica 

digitale 

Punti 1 

(fino a un massimo 

di punti 2) 

   

Per ogni incarico 

svolto nell’ambito 

di progetti 

FSE/FESR 

Punti 2 

(fino a un massimo 

di punti 6) 

   

Per ogni incarico in 

ambito scolastico 

attinente al settore 

specifico (ruoli di 

responsabilità e/o 

formazione 

didattica 

nell’ambito del 

digitale) 

Punti 1 

(fino a un massimo 

di punti 4) 

   

Incarico interno di 

figura attinente 

all’ambito rete e 

digitale 

Punti 1 

(fino a un massimo 

di punti 4) 

   



Competenze di 

natura 

informatica/digitale 

certificate 

Punti 1 

per ciascun 

attestato (fino a un 

massimo di punti 2) 

   

Art. 8 Verifiche 

L’istituto si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella 

proposizione della candidatura anche con eventuale richiesta all’interessato della documentazione 

comprovante quanto dichiarato.  

Fermo quanto previsto dalle norme penali in casi di dichiarazione mendace, l’accertata non 

veridicità di quanto dichiarato, comporterà l’immediata interruzione dell’incarico con l’istituto.  

Art. 9 Precisazioni e cause di esclusione  
Il soggetto interessato potrà concorrere per una o tutte due le figure professionali, richieste con il 

presente avviso, presentando una singola istanza di partecipazione.  

In caso di candidatura per entrambe le figure, è obbligatorio specificare la preferenza tra uno dei 

due profili richiesti. 

Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede 

di concorrere.  

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere 

assegnato un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, 

scorrendo la stessa in caso di rinuncia.  

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si 

procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione  

Le istanze pervenute, entro i termini stabiliti, saranno oggetto di esclusione per i seguenti motivi: 

o istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  

o Curriculum Vitae non in formato europeo;  

o Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

o omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  

o documento di identità scaduto o illeggibile;  

o Curriculum vitae non numerato secondo;  

 

Art. 10 Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  

La selezione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico o, senza 

previa nomina di apposita commissione, direttamente da quest’ultimo attraverso la comparazione 

dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente avviso. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web 

istituzionale.  

La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale 

termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri:  

 

 



Art. 11 Responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del DLgs 18 aprile 2016 n. 

50, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Massanova.  

Art. 12 modalità di accesso agli atti L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentita, 

secondo la disciplina della novellata legge 241/90 e dall’art. 3 del DM 60/96 solo dopo la 

conclusione della procedura.  

Art. 13 Pubblicità Il presente avviso, ai fini dell’evidenza pubblica, è reso pubblico sul sito 

dell’istituzione scolastica e Albo online. Il risultato dalla selezione verrà pubblicato all’Albo online.  

Art. 14 Foro competente  
In caso di controversia il foro competente è quello di Vallo della Lucania 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco MASSANOVA 

 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico  Istituto Comprensivo  
 Don Antonio Lettieri -Rofrano 

 Prof Francesco Massanova 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE INTERNA PER IL RUOLO DI 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE RELATIVO A PON 13.1.1 “” – AVVISO PUBBLICO 

PROT.N. 28966 DEL 06/09/2021 FESR REACT EU – DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  , 

 il residente a        

 in via   n.    

codice  fiscale   ,consapevole delle 

responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi 

dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., di possedere i seguenti titoli culturali specifici per la 

prestazione richiesta: 
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o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea; 

o godere dei diritti civili e politici; 

o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

o di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

Relativamente alla procedura di selezione in oggetto il candidato dichiara di: 

 
 essere in servizio presso L’Istituto Comprensivo Don Antonio Lettieri –Rofrano con il ruolo di 

  con contratto a tempo    

(in caso di contratto a tempo determinato indicare la scadenza ) 

 presentare la sua candidatura per il ruolo di: □ progettista □ collaudatore 

In caso di candidatura per entrambi i ruoli si esprime la preferenza per il ruolo 

di   
 

 

All’istanza di partecipazione (ALLEGATO 1) si allega: 

 
• scheda di valutazione (ALLEGATO 2) 

• informativa trattamento dati (ALLEGATO 3) 

• curriculum vitae modello europeo 

• copia documento di identità in corso di validità 

 
 
 

Luogo e data   
 
 
 
 

 

Firma



 



2)   ALLEGATO AL CURRICULUM VITAE

TITOLO AUTOVALUTAZIONE DEI
TITOLI
(COMPILAZIONE A CURA DEL
CANDIDATO)

PUNTI ATTRIBUITI DALLA
COMMISSIONE

Diploma di laurea in
aree disciplinari relative
alle competenze
professionali richieste
(informatiche,
matematica, fisica ecc.)

10 punti

Competenze
informatiche certificate
( Max 10 punti)

2 puntI per certificazione

Per ogni incarico di
Progettazione o
Collaudatore nell’ambito
di  progetti PON FESR
(Max 20 punti)

5 punti per ogni
esperienza

Incarico di animatore
digitale, f.s.
multimedialità,assistente
tecnico  (max 10 punti)

5 punti per ogni
esperienza nell’incarico

Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di formatore
(max 10 punti)

2 punti per ogni a.s.

TOTALE MAX 60 PUNTI TOTALE

Data Firma
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Informativa trattamento dei dati personali 

 
Informativa rilasciata ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati” (da ora in poi “GDPR”), in base all’ex art.13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e al successivo decreto legislativo 101/2018. A seguito della 

disciplina dettata dal GDPR e dal d.lgs. 196/03 forniamo qui di seguito le informazioni circa 

l’utilizzo da parte della scrivente istituzione scolastica dei dati personali acquisiti in relazione alla 

procedura - PON SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 14-20 – 

FESR REACT EU ASSE V PRIORITA’ DI INVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 – AZIONE 

13.1.2 DIGITAL BORD: “TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

NELL’ORGANIZZAZIONE”.  

La informiamo pertanto che:  

1. Titolare del trattamento dei tati è l’Istituto Comprensivo Don Antonio Lettieri-Rofrano, nella 

persona del Dirigente Scolastico Prof Francesco Massanova  

 

2. Responsabili e incaricati al trattamento L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al 

trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del Trattamento. Può essere consultato su 

esplicita richiesta dell’Interessato inviando una email a saic8am009@istruzione.it.  

3. Finalità di trattamento dei dati e base giuridica Il trattamento dei dati dell’interessato ha come 

base giuridica il consenso dello stesso alla sottoscrizione della presente procedura e per assolvere 

l’operatività del servizio. I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni 

all’istituzione scolastica per obblighi di legge e/o inerenti alla procedura in oggetto.  

4. Tipologie di dati trattati La presente informativa è resa per le seguenti tipologie di dati: Dati 

forniti volontariamente dall’utente: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché 

degli eventuali altri dati personali inviati  
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5. Modalità di trattamento dei dati Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo 

delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti: Cartacei, 

Informatici, Telematici e altri sistemi di telecomunicazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, nonché la piena osservanza della Legge.  

I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività 

istituzionali e amministrative riferibili alla realizzazione del progetto PON in oggetto e saranno 

conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli 

archivi del MIUR e i suoi organi periferici. 

6. Diritti degli interessati I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 

momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 

contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure 

la rettificazione. In base a quanto previsto dal GDPR, tramite semplice comunicazione al Titolare, 

l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 

loro trattamento. In qualsiasi momento è possibile esercitare i suoi diritti inviando una PEC 

all’IstitutoComprensivo Don Antonio Lettieri-Rofrano, con sede legale in Canonico Ronsini, – 

84070 Rofrano (SA) all’indirizzo saic8am009@pec.istruzione.it.  

7. Responsabile della Protezione dei Dati, appositamente designato ex artt. 37-39 GDPR 2016/679, 

nella persona dell’Ing N. Iannuzzi  - email: nician@.libero.it  

 

 

Spettabile Dirigente Scolastico,  

io sottoscritta/o ……………………………………………………………………………., con la 

presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del GDPR e in base 

all’ex art.13 D.Lgs. 196/2003, dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico 

ed incondizionato consenso al trattamento dei miei dati personali: - per assolvere gli obblighi 

derivanti dall’espletamento della procedura in oggetto e per le finalità di servizio; 

 

 

Luogo e data…………………………………………………..  

 

 

 

Firma  

……………………………………………. ………… 

 

 
 


