
 

Prot. n. 3072 - IV/11                                                    Chiaravalle Centrale, 08 luglio 2020 

 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto www.iischiaravalle.edu.it – POR Calabria 

Al personale Docente dell’IIS Ferrari 

Al personale docente delle Istituzioni scolastiche della provincia di CZ 

……………………….. 

 

AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

 

Oggetto: PROGETTO POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE Obiettivo Tematico 10-FSE Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Azione 10.1.1 “Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE 

EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO 

CALABRESE “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” III EDIZIONE ANNO 2019. 

Titolo del Progetto “Alla scoperta dell’antica Brutium”  

Codice progetto: 2019.10.1.1.14 

CUP: C38H19000520007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Decisione della Commissione della Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha 

approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FERS) a cofinanziamento del 

Programma Operativo della Regione Calabria;  

Visto  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni 

comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di Coesione 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

Visto Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo che stabilisce i 

compiti del fondo sociale Europeo; 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

2 TUTOR INTERNI/ESTERNI DI CUI 1 TUTOR CAPO-PROGETTO  

http://www.iischiaravalle.edu.it/


 
Visto Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale; 

Visto  Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione europea recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013; 

Visto Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione Europea; 

Visto Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della commissione europea recante modalità di 

esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i modelli per la presentazione di 

determinate informazioni alla commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 

informazione tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e 

organismi intermedi; 

Visto Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 9320 del 31/07/2019 che approva e pubblica sul BURC 

n. 86 del 08/08/2019 l’Avviso Pubblico “Fare Scuola Fuori dalle Aule” III Edizione anno 2019, Asse 

prioritario 12, Obiettivo Tematico 10 – Azione 10.1.1; 

Visto Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019, allegato A, con il quale è stata 

approvata e pubblicata sul BURC n. 1 del 08/01/2020 la graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento; 

Visto  Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019 con il quale è stato assunto 

l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR  Calabria FERS/FES 2014-2020, Asse 12, Obiettivo 

Specifico 10 Azione 10.1.1; 

Visto  Il decreto legislativo 18 aprile 2016 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 del 12/09/2019 con la quale si approva la candidatura della 

scuola al progetto POR Calabria FERS-FES 2014-2020 “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”; 

Visto  il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. n. 24 del 04/03/2020 

Visto il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il decreto interministeriale 28/08/2018 . 129, recante il regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Vista  La delibera del Consiglio d’Istituto in merito a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del D.L. 28/08/2018 

n. 129; 

Visto Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione Pubblica; 

Visto Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data 

Protection Regulation, di seguito “GDPR”); 

Vista La nota MIUR A00DGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale e la “errata corrige” 

nota MIUR prot. 35926 del 21/09/2017 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 04/03/2020 con la quale vengono approvati i criteri di 

selezione: Alunni; Animatori Socio-Culturali (Esperti Esterni); Docenti Tutor; Docenti 

Accompagnatori Alunni Disabili; Esperti;  

Vista l’autorizzazione dell’USR Calabria AOODRCAL0015909 del 19/09/2019 con la quale si autorizza il 

Dirigente Scolastico a svolgere l’attività di di direzione e coordinamento nei progetti finanziati con 

fondi strutturali europei – POR Calabria FERS-FES 2014/2020: 

Vista  la convezione prot. n. 588 – IV/11 stipulata il 05/02/2020 tra la Regione Calabria Dipartimento 

Istruzione e Attività Culturali e l’IIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale, per la realizzazione di 

attività didattiche extracurriculari realizzate prioritariamente da realizzare prioritariamente sul 

territorio calabrese “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” III EDIZIONE anno 2019 (art. 125, 

par. 3, let. C) del Reg. (UE) 1303/2013; 

Visto  il DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 4877 

del 29/04/2020 con il quale vengono DIFFERITI i termini previsti per il periodo di realizzazione delle 

attività progettuali; DI DIFFERIRE altresì, il periodo di realizzazione delle attività progettuali che 

dovranno essere svolte nel periodo: SETTEMBRE - NOVEMBRE 2020, modificando così il 

D.D.S.n.11613/2019; 



 
Visto l’avviso interno prot. 1944 – IV/11 del 13/05/2020: 

Preso atto  del verbale per l’esame dei curricula prot. n. 2174 del 25/05/2020 e del decreto di approvazione             

                 della graduatoria definitiva prot. n. 2291 – IV/11 del 03/06/2020; 

Considerato  che non tutte le figure previste dal bando sono state reperite all’interno dell’Istituto; 

INDICE 

IL SEGUENTE AVVISO AD EVIDENZA 

PUBBLICA  

in ordine di precedenza assoluta: 

1. Personale interno in servizio presso l'IIS "E. 

Ferrari" di Chiaravalle C.le 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche per Collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo l'avviso n. 31689 del 

24/07/2017 e la nota 34815 del 02/08/2017 

Destinatario di Contratto di Prestazione d'Opera 

 

per il reclutamento di: 

N. 2 TUTOR DI CUI 1 CAPOPROGETTO ESPERTI 

Per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli del progetto “Alla scoperta ell’antica 

Brutium”  

Codice progetto: 2019.10.1.1.14 

TUTOR 
MODUL

I 

DESTINATARI NUMER

O 
ORE 

DESCRIZIONE COSTO 

N. 2 

Di cui uno 

capo-

progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 1 

Realizzazione 

di un itinerario 

turistico con 

attività 

laboratoriale 

nella provincia 

di Cosenza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 50 allievi 

delle Calssi I, 

II e III dell’ IIS 

Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 ore 

extracurri

culari 

distribuit

e su 5 

giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi dei due  Moduli sono: 

- Sviluppo di un’identità personale e sociale; 

- Sviluppo dell’alunno Cittadino e 

valorizzazione del contesto sociale; 

- Ampliare il concetto di Cittadinanza e 

Costituzione: 

- Formare capacità funzionali al saper 

scegliere nelle situazioni quotidiane e in 

quelle di maggior complessità; 

- Promuovere capacità di impostazione e 

soluzione di problemi; 

- Individuare le prime manifestazioni 

attitudinali e gli interessi; 

- Riconoscere le competenze di base e 

motivare a ulteriori approfondimenti; 

- Sviluppare un metodo di studio efficace 

- Imparare ad autovalutarsi in modo critico 

- Fornire adeguate conoscenze; 

- Fornire adeguate conoscenze ed esperienze 

ed esperienze per una lettura analitica del 

contest locale socioeconomico e culturale 

- Conoscenza del mondo esterno per 

acquisire informazioni sul sistema 

scolastico; 

- Conoscenza dei vari percorsi formative e 

professionali; 

- Conoscenza degli aspetti più importanti del 

mondo del lavoro; 

- Conoscenze dell’offerta formative del 

proprio territorio. 

(€ 2.400) 

 

Costo orario 

€ 30,00 

€ 1.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Tipologia di conoscenze e competenze per l’assolvimento dell’incarico 

Facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività formative; E’ 

indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.  In particolare:  -

predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, che deve essere 

suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; - cura la completa iscrizione dei 

destinatari in piattaforma, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e 

provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria, quella dell’esperto e quella dell’animatore; -

accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio, compila direttamente 

l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché 

gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; - cura in tempo reale il registro delle presenze, 

monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto; -cura il monitoraggio fisico del corso, 

contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; - mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei 

corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in 

GPU; - svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento 

generale con la didattica istituzionale; -partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 

allievi. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

 

2. Titolo di accesso per ciascun modulo 

Modulo Titolo di accesso Tutor/Tutor 
capo-progetto 

Modulo 1 – Realizzazione di un itinerario turistico con attività 
laboratoriale nelle seguenti aree: Cosenza, Morano Calabro, 
Campotenese, Civita, Gole del Raganello, Santa Maria del Cedro, Praia a 
Mare, San Nicola Arcella, Belmonte, Amantea. 

Allegato B2  

 

3. Criteri di comparazione dei curricula con indicazione del relativo punteggio - allegato B2 

 

4.   Compenso orario previsto 

Il compenso attribuibile in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, 

comprensivo di tutte le trattenute di legge sarà di € 70,00/h onnicomprensivo, Decreto Dirigenziale 

della Regione Calabria n. 9320 del 31/07/2019 che approva e pubblica sul BURC n. 86 del 08/08/2019 

l’Avviso Pubblico “Fare Scuola Fuori dalle Aule” per gli importi massimi per l’area formativa € 

30,00/h omnicomprensivi per max 40 h in 5 giorni (Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, MIUR 9 febbraio 2018).La 

liquidazione del compenso spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi, senza 

che l’Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

5.    Modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno compilare, sottoscrivere e allegare, pena 

l’esclusione: 

1. Allegato B1 - Modello di domanda 

2. Curriculum vitae in formato europeo 

3. Allegato B2 – Scheda di autovalutazione dei titoli 

4. Fotocopia documento d’identità valido 

5. Allegato B3 Informativa sulla privacy 

La domanda con tutti gli allegati dovrà pervenire, pena esclusione: entro e non oltre le ore 23:59 del 

24/07/2020: 

 in busta chiusa, con consegna a mano, all’Ufficio protocollo della scuola; sulla busta dovrà essere 



 
riportata la seguente dicitura: Candidatura Titolo del Progetto “Alla scoperta dell’antica Brutium” 

Codice progetto: 2019.10.1.1.14     DOCENTE TUTOR O DOCENTE TUTOR CAPO-PROGETTO 

 mediante e-mail certificata all’indirizzo czis007001@pec.istruzione.it 

 Non si terrà conto delle istanze che dovessero pervenire oltre il termine fissato, non assumendosi 

questa scuola la responsabilità per un eventuale ritardo o per un errore di recapito. Non saranno 

prese in considerazione le candidature incomplete, ovvero non debitamente sottoscritte. 

 Si fa presente che: 

o Potrà essere presentata candidatura in qualità di Tutor per un solo modulo 

o C’è incompatibilità tra esperto e tutor  

 

6.  Procedure di selezione 

Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da una Commissione, 

appositamente costituita, mediante comparazione dei curricula in base ai criteri presenti nel Regolamento per 

conferimento incarichi e deliberati dal Collegio Docenti e con l’attribuzione di un punteggio in relazione alla 

valutazione dei titoli. 

Valutate le candidature sarà redatta, entro sette giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, la 

graduatoria provvisoria per ogni modulo. 

Avverso le suddette graduatorie, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n° 275 del 8 marzo 1999, e 

successive modifiche, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine senza reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva e si procederà alla nomina 

dell’incaricato. 

Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida.  

A discrezione del Dirigente Scolastico potrà essere richiesta la presentazione della documentazione 

autocertificata. 

Al termine della valutazione delle candidature, la relativa graduatoria dei selezionati, sarà pubblicata con 

decreto del Dirigente Scolastico all'Albo della scuola e sul sito web dell’istituto. Avverso le graduatorie 

definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni, salvo che non intervengano correzioni in "autotutela". In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare 

immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria, sempre che 

ne sussistano le condizioni. Le Graduatorie definitive avranno durata sino alla conclusione del progetto. In 

caso di proroga del progetto le graduatorie si intenderanno automaticamente prorogate. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, in caso di dichiarazione mendace, l'accertata non 

veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporterà l’immediata interruzione del rapporto con l'istituto. 

 

7. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione 

del progetto ai sensi del regolamento UE 2016/679 - regolamento generale per la protezione dei dati (gdpr) e 

del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

8. Responsabile del procedimento 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, Prof. Saverio Candelieri, quale Rappresentante legale 

dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA Dott.ssa Rosaria Sesti 

 

9. Inammissibilità. 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione, la trasmissione di candidatura in 

modalità differente da quanto prescritto dal presente avviso, la presentazione della domanda oltre i termini 

indicati dal medesimo. 

- Eventuali pendenze a carico del candidato/a dove non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

mailto:czis007001@pec.istruzione.it


 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti 

comunitari, di cui all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE 2004/18; b) che nei confronti del candidato non è pendente 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 

1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

- Mancanza di firma autografa sulla domanda e sugli allegati previsti come condizione di ammissibilità. 

- Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

10. Pubblicazione dell’Avviso 

L'IIS “E. Ferrari” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui la 

stessa può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 

determinato l’emanazione. Il presente avviso è conservato agli Atti, pubblicato sul sito dell’Istituto 

www.iischiaravalle.edu.it , trasmesso alle Scuole della Provincia di Catanzaro, all’Amministrazione 

Provinciale di Catanzaro e al comune di Chiaravalle C.le . 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Allegato B1 POR 2019.10.1.1.14  Domanda Tutor  

Oggetto: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR /Tutor capoprogetto 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.3B - FSEPON - CL - 2018-71 Alla scoperta dell’antica Brutium € 64.803,70 

CUP:  C37I18000710007 

 

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 

nat_ a _____________________________________________________(_____) il ____________________ 

residente a __________________________________________________________________(__________) 

in via/piazza ________________________________________________________ n. ____ CAP _________  

Tel ______________ Cell. _______________________ e-mail ___________________________________ 

C.F. __________________________ Titolo di studio ___________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di: 

 □ Tutor Capo-progetto                                     □ Tutor 

 A. Alla scoperta dell’antica Brutium – Modulo 1 (prov. CS)       

 

 

il/la sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare 

ove richiesto, se risulterà idoneo, la documentazione dei titoli. 

Allega alla presente: 

 Fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 

 Curriculum Vitae, formato europeo, sottoscritto; 

 Scheda sintetica A2 compilata e sottoscritta; 

 Scheda A3 informativa sulla privacy 

 

   

          In fede 

 

        _______________________________ 

 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO B2 SCHEDA AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI 

Criteri di selezione 
DOCENTI TUTOR 

 Titoli Valutabili Condizioni e 
punteggi 

Punteggio 
Max 

Autodichiaraz Uffici 

IS
TR

U
ZI

O
N

E 
e 

FO
R

M
A

ZI
O

N
E 

Diploma 2° grado 
 

Condizione di 
ammissibilità 

   

Laurea magistrale, laurea triennale, 
altre lauree 

1 p per titolo Max 2 p   

Master I Livello 

 
p 0,75 per titolo Max 1,50 p   

Master II Livello p 0,75 p per titolo Max 1,50 p   

Corsi di perfezionamento e/o 
specializzazione 

p 0,75 p per titolo Max 1,50 p   

C
ER

TI
FI

C
A

ZI
O

N
I 

CERF livelli lingua inglese: A2, B1, 
B2, C1 

Livello A2= 

0,50 

Livello B1 = 1 

Livello B2 = 

1,50 

Livello C1 = 2 

Valutabile 

una sola 

certificazione 

  

ECDL Base 

ECDL Full Standard 
p 1 

p 1,50 
Valutabile 

una sola 

certificazione 

  

SE
R

V
IZ

IO
  E

SP
ER

IE
N

ZE
 

Anni di servizio 0,25 per ogni anno    

Partecipazioni pregresse Campi 
scuola 

0,25 per ogni 
esperienza 

   

Partecipazioni pregresse azioni 
PON e POR come 
animatore/tutor/esperto/referente 
per la valutazione 

0,25 per ogni 
esperienza 

   

Partecipazioni pregresse come 
animatore in Campi scuola 

0,25 per ogni 
esperienza 

   

Totale Punteggio    

 

Il/la sottoscritt__ è consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità 

in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

 

 

 

         In Fede  

       ________________________________  
 
 
 



  

ALLEGATO B3 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE Obiettivo 

Tematico 10-FSE Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” 

SI INFORMA 

che l’IIS “E. FERRAR” di Chiaravalle C.le (CZ) in qualita’ di scuola assegnataria di Fondi relativi al POR CALABRIA 

FESR - FSE 2014/2020 asse prioritario 12 istruzione e formazione obiettivo tematico 10-FSE Obiettivo Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”  titolo del progetto “Alla scoperta 

dell’antica Brutium”  codice progetto: 2019.10.1.1.14 cup: c38h19000520007 

 

IN RIFERIMENTO 

All’attuazione delle proprie attività istituzionali raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso. In 

applicazione del Decreto Legislativo 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018  

i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 

relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 

trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, Prof. Saverio Candelieri, quale Rappresentante legale 

dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA Dott.ssa Rosaria Sesti 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell’Istituzione 

scolastica. 

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a. Al 

soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

 

DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di: 

 accesso ai dati personali; 

 rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato; 

 aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati; 

 richiesta al Titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 

 richiesta al Titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 

 richiesta al Titolare di eseguire una limitazione del trattamento (ad es. perché alcuni dati ritenuti in 

eccesso rispetto alle finalità da espletare); 

 richiesta al Titolare della portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro Titolare senza 

aggravi o spese a carico dell’interessato; 

 opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

 presentare formale reclamo al Garante Privacy. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell’Istituzione 

scolastica. 

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a. Al 

soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, DICHIARA DI AVER 

PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e AUTORIZZA LA RACCOLTA E IL 

TRATTAMENTO DEI DATI per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di 

Gestione nell’ambito del “POR CALABRIA FERS-FES2014/2020. 

 

  

Chiaravalle C.le,     

 

 

                                                                                                   FIRMA   _____________________________ 


