
 

 

 
  

 
 

 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C. GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1  

90049 TERRASINI (PA) 

Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 
 

Al Personale docente a tempo indeterminato 
Al Sito web – Sezione PON 2014-2020  

Al Sito web - Sezione Amministrazione trasparente 
All’Albo 

  
 
OGGETTO: Bando reclutamento Referente per la Valutazione Progetto PON-FSE Obiettivo specifico 10.2-
Azione 10.2.5 volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
cultura d’impresa. Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 
CUP F78H17000160007 
Avviso pubblico prot. 2775 dell’8/03/2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
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 D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
 
VISTE le linee guida, le norme, le disposizioni e le istruzioni in vigore per la realizzazione degli interventi 
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
 



 

 

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 “Potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del MIUR, approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 
C (2016) n. 5246, finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
 
VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 27/04/2017 relativa all’approvazione della candidatura 
presentata da parte di questa Istituzione Scolastica relativamente al progetto PON FSE di cui all’Avviso pubblico 
MIU prot. AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 
 
VISTA la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 27/04/2017 relativa all’approvazione della candidatura 
presentata da parte della scuola relativamente al progetto PON FSE di cui all’Avviso pubblico MIUR prot. 
AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 
 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 25/05/2017 prot. 17348; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio d’Istituto in data 
15/01/2019 per il triennio 2019/2022; 
 
VISTA la nota MIUR prot. 0024991 del 17/07/2019 con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive 
dei progetti relativi all’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 “Potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”; 
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/27036 del 21/8/2019 di autorizzazione del progetto PON FSE definito dal 
codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 e dal titolo “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”, con importo pari a € 
10.164,00; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 7/11/2019 di approvazione dell’aggiornamento del PTOF 
2019/2022 per l’a.s. 2019/2020, nel quale è stato inserito il Progetto PON FSE definito dal codice 10.2.5A-
FSEPON-SI-2019-247 e dal titolo “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”; 
 
VISTO il decreto dirigenziale del 2/10/2019 prot. n. 4791, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 
per l’Esercizio finanziario 2019 il finanziamento pari a € 10.164,00 del Progetto PON FSE definito dal codice 
10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 e dal titolo “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”; 
 
DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 10/10/2019 ha manifestato la volontà di attuare il 
progetto PON FSE di cui all’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 “Potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”; 
 
ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di avvalersi di figure professionali aventi competenze 
specifiche per il ruolo di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto PON FSE definito 
dal codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 e dal titolo “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”, di cui all’Avviso 
pubblico AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 
 
TENUTO CONTO di quanto stabilito nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” e, in particolare, il fatto che “l’istituzione scolastica deve rivolgersi 
preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse 
umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID Reg. Uff. 34815 del 2/8/2017, secondo la quale l’iter procedimentale per il 
conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; b) 
reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche; c) mediante contratti di lavoro autonomo; 
 
 



 

 

CONSIDERATO che l’I.C. “Giovanni XXIII” deve realizzare le attività del progetto di cui all’oggetto entro il 
30/09/2021; 
 
VISTO il D.I. n. 129/2018 e il D.A. Regione Sicilia 7753/2018; 
 
VISTO il Regolamento interno per l'attività negoziale, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 4 del 
26/02/2019; 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. e in particolare la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 29/10/2019 e la 
delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 7/11/2019 con le quali sono stati individuati i criteri per l’assegnazione 
di incarichi di tutor, esperti e referente per la valutazione per il suddetto progetto;  
 
VISTA la nomina del R.U.P. del Progetto PON FSE “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”, codice 10.2.5A-
FSEPON-SI-2019-247, del 16/10/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 5 della Legge 241/1990.  
 
VISTO il proprio atto prot. n. 303/U del 21/01/2019 con il quale si è dato avvio alle procedure per la selezione 
e il reclutamento del personale necessario alla realizzazione di percorsi formativi autorizzati nell’ambito del 
Progetto PONFSE Obiettivo specifici 10.2-Azione 10.2.5; 
 
VISTI gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, emanato in attuazione di quanto previsto dalla Legge 
anticorruzione (L. 190/2012); 
 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n. 1 docente cui 
conferire l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

EMANA 
 
il presente avviso per l’avvio della procedura di selezione interna per l’attribuzione di n. 1 incarico di REFERENTE 
PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione dei seguenti percorsi formativi previsti dal Progetto PON FSE 
“Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”, codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247: 
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULI REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE 

(1 figura per tutto il 
progetto) 

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 

Conoscenza delle opportunità e delle 
modalità del fare impresa (30 ore) 

10H 
Promozione della cultura d’impresa, dello 

spirito di iniziativa, della cultura del 
successo, fallimento e consapevolezza della 

responsabilità sociale (30 ore) 

 
 
I REQUISITI DI ACCESSO per l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE sono:  

- Essere docente a tempo indeterminato dell’Istituto.  
- Essere in possesso delle competenze informatiche di base per gestire il lavoro di competenza sulla 

piattaforma.  
- Essere in possesso dei requisiti indicati nella tabella allegata al presente Avviso. 

 



 

 

Il numero delle ore di attività di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE previsto è pari a 10 ore. Per l’attività svolta 
è previsto un compenso orario pari a 23,22 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta. 
 
Nulla sarà dovuto al REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la eventuale partecipazione alle riunioni 
programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra 
nell’incarico. Il compenso sarà erogato solo a seguito della verifica delle ore effettive, dietro presentazione di 
registro, di relazione conclusiva delle attività svolte e in seguito all’effettivo accreditamento dei fondi.  
 
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 
compilazione del modulo predisposto da questa Istituzione Scolastica a pena di esclusione, al quale dovrà 
essere allegata copia del documento di identità in corso di validità e il curriculum vitae in formato europeo 
debitamente firmato. Il curriculum dovrà riportare le esperienze, i tioli professionali e di servizio attinenti al 
ruolo di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE di cui alla candidatura.  
 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Terrasini (PA), dovrà 
essere trasmessa improrogabilmente ENTRO LE ORE 14:00 DEL 12 FEBBRAIO 2020 a mezzo PEC all’indirizzo 
paic88700d@istruzione.it o consegnata brevi manu all’Ufficio Personale dell’Istituto. Sul plico o nell’oggetto 
della mail DOVRÀ essere riportata la seguente dicitura: “Candidatura REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Progetto PON FSE “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”, codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247”. 
 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, 
prive del curriculum vitae firmato o pervenute oltre la data di scadenza fissata. 
La selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, attraverso la comparazione dei curricula, 
sulla base della tabella di valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; in caso di parità 
di punteggi l’incarico sarà conferito al candidato più giovane d’età.  
A conclusione delle operazioni di comparazione, Il Dirigente Scolastico provvederà a pubblicare la graduatoria 
di merito provvisoria, che diverrà definitiva trascorsi 7 giorni dalla sua pubblicazione nell’albo della Scuola e sul 
sito istituzionale della stessa. Trascorsi sette giorni senza che siano stati proposti reclami, verranno pubblicati 
gli esiti della presente selezione e sarà conferito l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE mediante 
apposito provvedimento del Dirigente Scolastico. La selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica 
candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti. A parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane 
d’età.  
La documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta dell’Istituzione 
Scolastica. 
 
Costituiscono motivo di revoca dell’incarico: 

- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando. 
- La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 
L’esito definitivo della presente selezione sarà reso pubblico sull’Albo pretorio on line di questa Istituzione 
Scolastica e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge, nonché sul sito istituzionale di 
questa Istituzione Scolastica, nella sezione Amministrazione trasparente sezione personale e “consulenti e 
collaboratori”. Le sezioni di Amministrazione trasparente e Albo pretorio on line sono raggiungibili dagli appositi 
link presenti sul sito istituzionale.  
 
 

COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ha come compito di coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna 
a ciascun modulo elaborato dagli esperti e dai tutor. Promuove e coordina le attività valutative riguardanti 
l’intero progetto e verifica, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi 



 

 

costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. Il 
percorso formativo deve prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati a verificare le 
competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere 
la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere i progressi compiuti e a restituire 
ai corsisti, infine, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti. La valutazione del 
progetto integra la valutazione dello studente in seno ai singoli consigli di classe, nell’ambito della valutazione 
globale delle competenze acquisite dagli alunni al termine del loro percorso formativo. 
 
I compiti attribuiti al REFERENTE PER LA VALUTAZIONE sono:  

 Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo, la presenza di momenti di valutazione e 
facilitarne l’attuazione. 

 Coordinare le iniziative di valutazione fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, 
garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, 
lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti. 

 Operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo tutto il materiale da 
somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test d’ingresso, gradimento, ecc.). Le ore 
dell’attività previste dovranno realmente essere documentate nei registri e negli appositi verbali.  

 
In aggiunta a tali compiti, il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE è tenuto a:  

- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici all’inizio e alla fine del percorso. 
- Curare la corretta tenuta della documentazione sottesa alle pratiche valutative. 
- Aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su piattaforma on-line) secondo quanto previsto 

dalla normativa di riferimento. 
- Collaborare e fornire ogni dato utile alla Dirigenza, ai docenti, ai coordinatori e al consiglio di classe. 
- Collaborare alla realizzazione di un incontro finale con la partecipazione anche delle famiglie. 
- Elaborare una relazione finale. 

 
 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e RUE 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di 
cui al citato D. Lgs. 196/200 e ss.mm.ii.  
 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Attilio Grisafi. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.giovanni23terrasini.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni 
PON finanziate con i Fondi FSE. 
 
 
Si allega:  
- Modello domanda di partecipazione con tabella valutazione titoli (Allegato A)  
- Informativa privacy 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Attilio Grisafi  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

 
 

 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C. GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1  

90049 TERRASINI (PA) 

Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 
 
 

Allegato A                                              
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
“Giovanni XXIII” Terrasini 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _______________________________ 

prov. ________ il _________________________ e residente in ____________________________________ 

prov. ________ CAP __________ Tel. cellulare _________________________________________________ 

Cod. Fiscale _____________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE prevista dal relativo 
Avviso per  i moduli previsti dal Progetto Progetto PON FSE “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”, codice 10.2.5A-
FSEPON-SI-2019-247: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULI 

REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE 

(1 figura per tutto il 
progetto) 

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-
247 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del 
fare impresa (30 ore) 

10H 



 

 

Promozione della cultura d’impresa, dello spirito di 
iniziativa, della cultura del successo, fallimento e 

consapevolezza della responsabilità sociale (30 ore) 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei previsti titoli di ammissione previsti: 
 

 Essere docente a tempo indeterminato dell’Istituto. 

 Essere in possesso delle competenze informatiche di base per gestire autonomamente il lavoro di su 

piattaforma. 

 

 Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere 

a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum 

vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

 Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003 e RUE 679/2016, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A tal fine 

autocertifica i punteggi riportati nella tabella di valutazione. 

 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
 
1. Tabella di valutazione dei titoli 
2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto  
3. Copia documento di identità 
 
 

Firma 
 

_____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA VALUTAZIONE 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Requisiti di accesso 
 Essere docente a tempo indeterminato dell’Istituto 

 Essere in possesso delle competenze informatiche di base per gestire autonomamente il lavoro su 

piattaforma 

 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
NOTE 

DICHIARATI 
DAL 

DOCENTE 

ASSEGNATI 
DALLA 

COMMISSIONE 

TITOLI CULTURALI  

a 

 Laurea magistrale, specialistica o 
vecchio ordinamento. 

8  
(max.) 

 

Si valuta un solo 
titolo. 

Voto finale fino 
a 100: 4 punti 

Voto finale 101-
105: 5 punti. 

Voto finale 106-
108: 6 punti. 

Voto finale 109-
110: 7 punti. 

Voto finale 110 
e lode: 8 punti. 

  

 Dottorato di ricerca. 
4 
 

Si valuta un solo 
titolo 

  

  Corso di perfezionamento 
universitario (almeno annuale) o 
master universitario (almeno annuale) 
di I o II livello. 

4 

2 punti per ogni 
titolo fino a un 
massimo di 2 

titoli. 

  

  Attestati di esperienze formative 
coerenti con il profilo richiesto (corsi 
di aggiornamento, workshop, 
laboratori, etc.) rilasciati da scuole, 
reti di scuole, USR o enti certificati dal 
MIUR. 

2 

0, 5 punti per 
ogni esperienza 

fino a un 
massimo di 4 

titoli. 

  

 

 Certificazioni informatiche. 2 

1 punto per 
ogni 

certificazione 
fino a un 

massimo di 2 
titoli. 

  

TITOLI DI SERVIZIO  

b 

 Incarichi relativi all’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche e al 
miglioramento dell’offerta formativa 
(Funzione strumentale, Animatore 
digitale, ref. Valutazione, etc.) 

6 

1 punto per ogni 
incarico fino a 
un massimo di 6 
titoli 

  

 Incarichi di insegnamento nell’ambito 
di progetti PON FSE Istruzione. 

3 

1 punto per 
ogni incarico 

fino a un 
massimo di 3 

titoli 

  

 
 Incarichi di facilitatore, referente per 

la valutazione o tutor nell’ambito di 
progetti PON FSE Istruzione. 

3 

1 punto per 
ogni incarico 

fino a un 
massimo di 3 

titoli 

  

 
 Anzianità di servizio nel ruolo di 

docente (escluso il servizio prestato 
con contratti a tempo determinato). 

3 

Fino a 3 anni di 
anzianità: 1 
punto. 
Da 4 a 8 anni: 2 
punti. 

  



 

 

Oltre 8 anni di 
anzianità: 3 
punti. 
Non si calcola 
l’anno in corso. 

Punteggio massimo totale: 20 (Titoli culturali) + 15 (Titoli di servizio) = 35 

Data __________________________                                                                  Firma 
                                                                                                                                             

_____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA 
 
Informiamo che l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Terrasini (PA), in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva 

e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure 

per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e RUE 679/2016, 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, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Autorizzato al Trattamento dei dati è la DSGA Dott.ssa Maria Grazia Sansone. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono gli addetti all’Ufficio di Segreteria. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto. 

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

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 

del D.Lgs. 196/03 e RUE 679/2016. 

 

 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e RUE 679/2016, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 

per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 
Data __________________________ 

 Firma 
 

____________________________________ 
 
 

 


