Protocollo 0005704/2021 del 14/09/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO “Guido
GOZZANO”
Via Le Maire 24 – 10086 RIVAROLO CANAVESE
C.F. 92517730013 e-mail TOIC8AC00D@istruzione.it
Sede di Via Le Maire Tel. 0124/424706

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2019-2022
Piano per la formazione dei docenti AMBITO TO08
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI
FORMATORI INTERNI-ESTERNI ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA a legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso aidocumenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante Norme in materia di autonomia
delleistituzioni scolastiche;
VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. l, comma 1, che individua le
possibilidestinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenzedelle Amministrazioni Pubbliche;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti;
VISTO l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici regionali
promuovono lacostituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 Compensi spettanti per attività di direzione e di
docenza relativi alle iniziative di formazione;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.M. n. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione docenti 2019- 2022;
VISTO verbale N°2 della Cabina di Regia del 22 marzo 2021 in cui sono stati approvati il seguente avviso ed i criteri
di valutazione che saranno utilizzati per la successiva selezione a mezzo procedura comparativa;
CONSIDERATO che nel corso del corrente a.s. si devono realizzare le attività previste per la seconda annualità del
suddetto Piano, relative alle Aree Tematiche come di seguito indicate;
CONSIDERATO che questa scuola appartiene ad una rete di cui fanno parte l’IC Ivrea1, l’IC Ivrea2, l’IC Pavone
Canavese, che ha quale scopo la condivisione delle risorse assegnate per il PNFD al fine di realizzare un piano di
formazione comune che soddisfi i bisogni formativi dei docenti dei quattro istituti;
CONSIDERATO che i moduli formativi da avviare a partire da ottobre 2021 ha quale argomento lo un corso di
didattica della lingua inglese per docenti della Secondaria di 1^ grado;

EMANA
Il presente avviso pubblico per la selezione di “Docenti Esperti Formatori” per la realizzazione di DUE CORSI di
formazione rivolto a docenti di lingua inglese della scuola secondaria di 1^ grado e invita gli interessati a produrre istanza
in relazione allo svolgimento di attività specifiche connesse allarealizzazione del progetto.
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Art. 1 Finalità dell’avviso
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di docenti esperti formatori ai quali affidare, previa
selezionetra gli stessi a mezzo di procedura comparativa per titoli professionali, l’azione di formazione che sarà
attività nell’ambito dell’area tematica: CORSO DI DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE DOCENTI SCUOLA
SECONDARIA 1^GARDO (LIVELLO BASE - LIVELLO INTERMEDIO).
Ciascuna Unità Formativa è così strutturata:

1) Corso BASE
•

8 incontri di 2,5 ore cadauno per un TOTALE DI 20 ORE, in modalità FAD sincrona con la presenza del docente
formatore esperto; Ultimo incontro in presenza (se possibile) per attività laboratoriale e de briefing
collettivo. Periodo ottobre 2021 – gennaio 2022
Al formatore saranno riconosciute 20 ore di docenza + 2 ore di tutoraggio.

2) Corso INTERMEDIO
•

10 incontri di 2 ore cadauno per un TOTALE DI 20 ORE, in modalità FAD sincrona con la presenza del
docente formatore esperto; Ultimo incontro in presenza (se possibile) per attività laboratoriale e de
briefing collettivo. Periodo ottobre 2021 – gennaio 2022
Al formatore saranno riconosciute 20 ore di docenza + 2 ore di tutoraggio.

Art. 2 Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione per le attività relative alle unità formative di cui sopra, pena l’inammissibilità
dellacandidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
• Dirigenti Scolastici di ruolo attualmente in servizio attivo;
• Dirigenti Scolastici in quiescenza da non più di tre anni scolastici;
• Docenti di ruolo attualmente in servizio attivo, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto
in cuiprestano servizio o del Rettore Universitario;
• Docenti in ruolo assegnati ad altro incarico presso Università, USR, Ministero Istruzione.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazionedi misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
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. Qualorala falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risoltodi 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 dall’elenco.
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Art. 3 Modalità di partecipazione
Per partecipare al presente avviso, i candidati dovranno presentare, pena esclusione:
1. Istanza di candidatura redatta secondo l’Allegato A;
2. Curriculum vitae esclusivamente in formato europeo, dal quale si evinca il possesso di tutti i requisiti
indicatinell’Allegato 1;
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
4. Autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui si presta servizio o del Rettore
Universitario.
Le domande dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno:
20settembre 2022 (Termine per gli esperti interni);
28settembre 2021 (Termine per gli esperti esterni)
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) TOIC8AC00D@pec.istruzine.it indicando nell’oggetto “ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI FORMATORI DIDATTICA LINGUA
INGLESE”.
La Scuola declina ogni responsabilità per perdita 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, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.

Art. 4 Compiti degli esperti formatori
Gli esperti individuati, a seguito indizione di procedura comparativa da espletarsi tra i soggetti costituenti l’elenco
di formatori redatto a conclusione del presente avviso, dovranno partecipare alla progettazione per competenze
dell’attività formativa affidata e dunque:
• Stilare il quadro delle competenze di riferimento;
• Progettare le attività di formazione on line e di sperimentazione, associando ad ognuna di esse la
relativacompetenza che dovrà essere poi certificata;
• Effettuare attività di docenza (20ore) secondo il calendario stilato dall’IC “Guido Gozzano” di Rivarolo
Canavese nei mesi di ottobre 2021 – gennaio 2022;
• Valutare le documentazioni/prodotti legati all’attività on line e di sperimentazione e ricerca di ogni
singolo corsista partecipante;
•
•

Produrre il materiale didattico/scientifico necessario da caricarsi sulla piattaforma dell’IC Pavone
Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i.

Art. 5 Compensi
Agli esperti formatori individuati sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326,
il seguente compenso:
• un compenso orario onnicomprensivo fino a € 51,65 lordo dipendente per i docenti universitari e €41,32
Lordodipendente per tutti gli altri esperti per le attività di docenza;
• un compenso pari al 40% del compenso dovuto per l’attività di docenza per l’attività di progettazione e
di produzione del materiali didattico;
• un compenso orario onnicomprensivo fino a € 25,82 lordo dipendente per il coordinamento dei gruppi di
lavoro.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attivitàe a seguito dell’effettiva acquisizione di fondi assegnati all’IC Pavone.

Art. 6 Validità degli elenchi
Gli elenchi predisposti a seguito espletamento procedura come dal presente avviso avranno validità fino al termine
delle attività formative previste per l’a.s. 2021/2022. Gli stessi potranno essere oggetto di integrazione se ritenuto
necessario con ulteriore avviso.
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Art. 7 Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione redigerà la graduatoria relative alle rispettive aree tematiche così come indicate
nell’art.1del presente avviso.
Per la stesura di tali graduatorie sarà sommato il punteggio attribuito ai titoli generali culturali dichiarati dai
candidati, come da tabella A sotto riportata (max 18 punti) con il punteggio attribuito alle specifiche competenze
richieste per learea tematica in oggetto, come da tabella B sotto riportata (max 45 punti).
TABELLA A: TITOLI GENERALI CULTURALI
TITOLI VALUTABILI
Laurea in PEDAGOGIA (vecchio ordinamento) o SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA o SCIENZE DELL’EDUCAZIONE o INFORMATICA
Diploma magistrale conseguito prima del 2001

PUNTI
10
3

(sarà valutato il titolo di studio più alto in possesso del candidato)

Dottorato di Ricerca
Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto
Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto
Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto

5
3
2
1

*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato)

TABELLA B: SPECIFICHE COMPETENZE RICHIESTE PER l’AREA TEMATICA “DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE”
Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto in corsi organizzati a
livello ministeriale
(max 5 esperienze, 5 punti ogni esperienza)

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto in corsi organizzati a
livello di USR/scuola polo PNSD/scuola polo PNFD
(max 5 esperienze, 3 punti ogni esperienza)

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto in corsi organizzati a
livello di istituzione scolastica o ente di formazione riconosciuto dal MI
(max 5 esperienze, 1 punti ogni esperienza)

L’incarico sarà conferito sulla base della validità dei titoli di accesso e del punteggio di cui alla sopraindicata griglia
di valutazione. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, purché in possesso di requisiti
coerenti con la tematica richiesta.
Il presente avviso è rivolto alla selezione di esperti sia esterni che interni, con precedenza a questi ultimi.

Art. 8 Condizioni regolanti la procedura amministrativa
L’I.C. “Guido Gozzano” di Rivarolo Canavese (TO) non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, ma
è obbligato a prendere in considerazionele manifestazioni d’interesse presentate in seguito alla pubblicazione del
presente avviso. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di
gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di formatori che manifestino interesse al
presente avviso.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche odobblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’I.C. “Guido Gozzano” di Rivarolo Canavese (TO) che
sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere,modificare o annullare in tutto o in parte il presente avviso
con atto motivato.
Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo dell’Istituzione Scolastica.
Le graduatorie definitive avranno validità fino al termine delle attività formative previste per l’a.s. 2021/2022.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo le graduatorie di riferimento.
Nel caso di replica di moduli formativi, l’attribuzione dell’incarico potrà essere affidata a più esperti,
compatibilmentecon le esigenze organizzative.

Art. 9 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Guido Gozzano” di Rivarolo Canavese (TO) - Prof.ssa
Brunella Buscemi .
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Art. 10 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la
facoltà di accedervi.

Art. 11 Pubblicità
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’albo online dell’ ’I.C. “Guido Gozzano” di Rivarolo Canavese (TO) ,
all’indirizzo https://www.icgozzano.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IC Guido Gozzano di Rivarolo Canavese (TO)
Prof.ssa Brunella Buscemi
(firmato digitalmente)
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico
dell’IC “Guido Gozzano”
Via Le Maire, 24
10086 RIVAROLO CANAVESE -TO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI N. 01- ESPERTO
INTERNO/ESTERNO
II/La sottoscritto/a:

tel.

nato/a a

residente in

via/piazza

_ e-mail

C.F.

_ il

con la presente chiede che venga presa in considerazione la propria candidatura per la realizzazione della
seguente attività didattica (crocettando l’attività scelta):

Periodo svolgimento

n. ore
20 ore di docenza

ottobre 2021-gennaio 2022

2 ore di tutoraggio

II/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
−

di essere cittadino/ a ________________________________ ;

−

di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione di cui al punto 1 del presente

avviso;
−

di

avere

un'esperienza

professionale

rilevabile

dal

curri culum

allegato

e

documentabile su richiesta;
−

di godere dei diritti civili e politici;

−

di non avere procedi menti penali in corso o passati in giudicato;

−

di non essere sottoposto a misure di interdizione o altro che escludono l'accesso al

pubblico impiego;
−

di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per

motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
−

di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nella

manifestazione di interesse in oggetto.

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI E LE SEGUENTI COMPETENZE
TABELLA A: TITOLI GENERALI CULTURALI
TITOLI VALUTABILI

PUNTI

PUNTI

DICHIARATI

ASSEGNATI

Laurea in PEDAGOGIA (vecchio ordinamento) o SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA o SCIENZE DELL’EDUCAZIONE o
INFORMATICA (10 punti)
Diploma magistrale conseguito prima del 2001 (3 punti)
(sarà valutato il titolo di studio più alto in possesso del candidato)

Dottorato di Ricerca (5 punti)
Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto (3
punti)
Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto (2 punti)
Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto (1 punti)
(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato)

TABELLA B: SPECIFICHE COMPETENZE RICHIESTE PER l’AREA TEMATICA
“DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE”
PUNTI

PUNTI

DICHIARATI

ASSEGNATI

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in
oggetto in corsi organizzati a livello ministeriale
(max 5 esperienze, 5 punti per ogni esperienza)

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in
oggetto in corsi organizzati a livello di USR/scuola polo PNSD/scuola polo
PNFD
(max5 esperienze, 3 punti per ogni esperienza)

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in
oggetto in corsi organizzati a livello di istituzione scolastica o ente di
formazione riconosciuto dal MI
(max 5 esperienze, 1 punto per ogni esperienza)

TOTALE

PUNTI

Allega i seguenti documenti:
−

curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;

−

fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Firma
_____________

Luogo e data ________________

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, del D.Lgs 101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679, il/la sottoscritto/a autorizza l'I.C. “Guido Gozzano” di Rivarolo Canavese (TO) al
trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.
Firma________________________________
Luogo e data, ____________________

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI DI SOGGETTI TERZI CHE HANNO RAPPORTI CONTRATTUALI
CON LA SCUOLA
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO G. GOZZANO di Rivarolo
Canavese, (telefono 0124/424706 – email TOIC8AC00D@ISTRUZIONE.IT), nella persona del
Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, Prof.ssa Brunella BUSCEMI.
Responsabile Protezione dei
Dati Dott. Federico Croso
Telefono: 0163 03 50 22
Email: dpo@gdprscuola.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali dell'interessato in quanto soggetto terzo (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
fornitore, lavoratore autonomo, esperto esterno, volontario etc), saranno trattati dal personale
dell’Istituto soltanto al finedi dare esecuzione ad un rapporto contrattuale stipulato con Istituzione
scolastica e per finalità pre e post contrattuali.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione
delle finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei
diritti individuali.
I dati personali in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito sono necessari e
saranno utilizzati, ove richiesto, per:

•
la corretta quantificazione dei corrispettivi;
•
assolvere gli obblighi di legge e di contratto;
•
assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza,
sia obbligatorie che integrative;
•
assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria e fiscale;
•
garantire la corretta gestione dei sistemi informativi con particolare
riferimento al profilo della sicurezza e della privacy;
•
assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e legalità previsti dal D.lgs.
33/2013 e dalla L. 190/2012.
Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria, ove richiesto, la conoscenza e la
memorizzazione di dati anagrafici dell'interessato, gli estremi del conto corrente bancario, nonché
l'acquisizione delle variazioni di tali dati, da comunicare non appena verificatesi, al fine di una
corretta gestione del rapporto contrattuale.
I dati personali definiti come “categorie particolari di dati personali” o come “dati personali relativi
a condanne penali e reati” dagli art. 9 e 10 del Regolamento Ue 2016/679, saranno trattati
esclusivamente dal personale dell’Istituto scolastico, appositamente autorizzato, secondo quanto
previsto dalle disposizioni di Legge e di Regolamento nel rispetto del principio di stretta
indispensabilità dei trattamenti.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto o esecuzione di misure
precontrattuali. Legittimazione e consenso
Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti
dalla normativa; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato
perfezionamento o mantenimento del contratto o l’esecuzione delle misure precontrattuali.
Modalità di trattamento

Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto
delle misure di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti
appositamente autorizzatial trattamento dei dati dall’Istituto scolastico.
I dati saranno trattati per l'espletamento di servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto
scolastico, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
Il personale scolastico autorizzato ha accesso ai dati a seconda delle mansioni e si attiene alle
norme impartite dal Titolare e alle disposizioni di legge. E’ vietato all’incaricato qualsiasi forma di
diffusione e comunicazionedi dati personali che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti
affidati e su cui non sia stato adeguatamente istruito circa la normativa in materia di privacy.
Conservazione
I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare, per tutta la durata del rapporto
contrattuale o di lavoro, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo non
superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti. In ogni caso i dati sono conservati secondo le
indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e
nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di
conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso
il Ministero dei Beni Culturali.
Destinatari
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune,
Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ufficio scolastico provinciale, organi di polizia giudiziaria,
organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento.
Potranno infine venire a conoscenza dei dati personali terzi soggetti che forniscono, a questa
Istituzione scolastica, servizi strumentali (alle finalità di cui sopra), ferma restando la garanzia di
tutela dei diritti dell'interessato. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o autorizzati al
trattamento.
I dati particolari e quelli relativi a reati e condanne penali (artt. 9 e 10 GDPR) non saranno oggetto
di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella
misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni di legge in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione.
Trasferimento dei dati personali
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né
ad organizzazioni internazionali.
Diritti
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come
previsto dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679; 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.
L’interessato ha i seguenti diritti:

•

di accesso;

•

di rettifica

•

di cancellazione (diritto all’oblio);

•

di limitazione del trattamento;

•

di opposizione;

•

alla portabilità;

•

di revoca del consenso, nei casi previsti dal Regolamento.

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della

Protezionedei dati al seguente indirizzo: dpo@gdprscuola.it.
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza
(GarantePrivacy).

(DICHIARAZIONE DI
DEI DATI PERSONALI)

RICEVUTA

INFORMATIVA E

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al Titolare del trattamento dei dati
Dirigente Scolastico dell’IC G.
GOZZANO”di Rivarolo Canavese
(TO)

Il sottoscritto (cognome, nome e C.F.)

DICHIARA
di avere acquisito le informazioni fornite dal Titolare ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo
679/2016(“fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti esterni”), che sono allegate
al presente avviso (ALLEGATO N. 0).
L’interessato, in caso di incarico in qualità di esperto, esprime di seguito l’intenzione
riguardante il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati per le finalità indicate
nell’informativa alla sezione 2 lettera B.
In particolare:
Riguardo eventuali consultazioni da parte di altri Istituti dei dati economici rilasciati dall’Istituto:

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso
Riguardo la partecipazione a raccolte dati per fini statistici esterni all’Istituto:

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso

Luogo e data

,
Firma
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