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Prot  131 /C12 

         Taranto; 13/01/2010 

 

Scuole di ogni Ordine e Grado Prov. Di Taranto – Sedi 

U.S.P. Taranto – Sede 

U.S.R. Puglia Bari – Sede 

Comune di Taranto – Assessorato P.I. 

Provincia di Taranto – Assessorato P.I. 

All’Albo Istituto 

Sito WEB dell’Istituto www.liceoartisticolisippo-ta.it  

Alle associazioni professionali interessate 

Alle testate giornalistiche e televisive del territorio 

Alle OO.SS. provinciali di categoria –  sedi 

Università degli Studi Bari 

Università degli Studi Lecce 

Università degli Studi Taranto 

Camera di Commercio Taranto 

 

BA�DO   PUBBLICO PER IL RECLUTAME�TO DI ESPERTI  

Programma Operativo �azionale- Piano Integrato degli Interventi Annualità 2009-2010 

Fondo Sociale Europeo- Competenze per lo Sviluppo 2007-2013 

 

IL DIRIGE�TE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2008 IT 05 1 PO 008 “Competenze per lo 

sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

Fondo  Europeo Sviluppo Regionale 
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VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA Circolare Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 41/2003 del 5/12/2003 “tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costi per le attività cofinanziate 

dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali PON; 

VISTO Vademecum F.S.E. Edizione del Ministero del Lavoro e coesione sociale ed 2000 e 

successive indicazioni; 

VISTE le disposizioni e istruzioni periodicamente emanate dall’Autorità di Gestione, dall’Art. 2222 

e sgg. Del Codice Civile (contratto d’Opera) ; 

 

VISTO il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati Prot. AOODGAI/2096 del 

            03/aprile/2009; 

VISTE le linee guida e norme edizione annuale; 

VISTO l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del M.P.I. nota ministeriale n°5367 del 

            21/10/2009 prot AOODRPU n. 9586, e relativi allegati; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti dei 1/09/2009 e del Consiglio di Istituto del 30/11/2009 

            con cui è stato approvato il Piano Integrato PON 2009 e messo a bilancio; 

VISTO il Regolamento che regola le procedure di selezione ad evidenza pubblica e criteri deliberati 

            dal Consiglio di Istituto dell’Istituzione Scolastica  in data 30/11/2009, sentito il C.d.D, ed  

            inseriti nel Regolamento Istituto ai sensi degli artt. 33 e 40 del D.M. n.44 del 1/2/2001; 

VISTI gli artt. 1-9 della Circolare de Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell’11/3/2008, con 

            relativo allegato e dell’art. 46 della legge 6/8/2008, n. 133; 

VISTO il verbale del GOP del 10/11/2009; 

VISTO regolamento (CE) 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 

           1083/2006 e del regolamento (CE) 1080/2006; 

VISTA la nota Ministeriale AOODRPU prot. n. 9586/1 del 4/12/2009 dell’USRPuglia; 

RE�DE �OTO 
che la Scuola Secondaria di 2° grado è stata autorizzata all’avvio del seguente progetto – nota 

ministeriale  prot. n° A00DRPU n 9586   del 5/11/2009 USRP Ufficio III– rinveniente dai Fondi 

Strutturali Europei – PON “Competenze per lo sviluppo” 

 

P.O.N. Scuola: Obiettivo C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani   

Azione 1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

C1-FSE-2009-1575 

Il Liceo Artistico LISIPPO  è autorizzato ad attuare, per l’annualità 2009-10, i seguenti progetti 

P.O.�.  C 1  

Numero 

Modulo 

Titolo del Modulo di 

formazione 
destinatari 

Numero e tipologia 

esperti 
Ore docenza e compenso orario 

        1 

Tecnologie digitali 

per le immagini del 

futuro -Taranto 

15-20 studenti 

triennio 

1 esperto Informatica 

Classe A042 

 50 ore 

Compenso orario 

onnicomprensivo 

€ 80,00  

2 
Design e 

l’Architettura-TA 

15-20 studenti 

triennio 

1 esperto 

Architettura e Arredo 

Classe A018 

50 ore 

Compenso orario 

onnicomprensivo 

€ 80,00 

3 

Archeologia e 

Numismatica 

       sede      

Manduria 

15-20 studenti 

triennio 

1 esperto di 

Archeologia e 

Numismatica  

Laurea Beni Culturali 

Esami Archeologia 4 

50 ore 

Compenso orario 

onnicomprensivo 

€ 80,00 
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Esami Numismatica 3 

4 
Comunico in lingua 

madre-Manduria 

15-20 studenti 

biennio 

1 esperto lingua 

italiana 

Classe A050 

50 ore 

Compenso orario 

onnicomprensivo 

€ 80,00 

5 
Comunico in lingua 

madre-TA 

15-20 studenti 

biennio 

1 esperto lingua 

italiana 

Classe A050 

50 ore 

Compenso orario 

onnicomprensivo 

€ 80,00 

6 
Matematica Più 

Taranto 

15-20 studenti 

biennio 

1 esperto Matematica 

Classe A049 

50 ore 

Compenso orario 

onnicomprensivo 

€ 80,00 

1 esperto di 

Comunicazione e 

Marketing 

 

 

  15 ore  

Compenso orario 

onnicomprensivo 

€ 80,00 

 
7 

Cooperatica 

Giovanile - Casa 

Circondariale 

15-20 allievi 

Casa 

Circondariale 1 esperto di Gestione 

di Impresa 
15 ore  

Compenso orario 

onnicomprensivo 

€ 80,00 

 

P.O.N. Scuola: Obiettivo C - Azione 5 Tirocini e Stage 

AOODGAI 2096-2009  

C5 FSE-2009-269 

 

  
Titolo del Modulo di 

formazione 
destinatari 

Numero e tipologia 

esperti 

Ore docenza e compenso 

orario 

      

1 

Ricerca Archeologica 

e Numismatica - 

Taranto 

15-20 

studenti 

triennio 

1 tutor aziendale 

Ambito Numismatico e 

Archeologico  

Esami Archeologia 4 

Esami numismatica 3 

120 ore Compenso orario 

onnicomprensivo € 30,00 

 

 

P.O.N. Scuola: Obiettivo D - Azione 1-  Migliorare le competenze di base personale della Scuola-

Interventi formativi rivolti a docenti sulle nuove tecnologie della Comunicazione 

AOODGAI 2096-2009  

D1 FSE 2009 -488 

 

Numero 

Modulo 

Titolo del Modulo di 

formazione 
destinatari 

Numero e tipologia 

esperti 

Ore docenza e compenso 

orario 

       1 

 Corso Avanzato 

Office Automation -

Taranto  

15-20 

docenti   

1 esperto 

Informatica 

Classe A042 

30 ore 

Compenso orario 

onnicomprensivo 

€ 80,00 
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Ai fini della realizzazione del progetto, questa istituzione scolastica seleziona esperti esterni che 

abbiano competenze certificate e requisiti idonei all’attuazione dei progetti. 

- Le figure nominate devono necessariamente avere, indistintamente dall’incarico, 

competenze informatiche certificate per gestire la piattaforma delle attività, ciascuno per le 

proprie competenze; 

 

 

 

�ORME GE�ERALI PER LE CA�DIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura con relativo curriculum,in busta chiusa 

con indicazione “CANDIDATURA P.O.N. 2009”, esclusivamente a mano,  consegna diretta agli 

uffici di segreteria dell’Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del 29 gennaio 2010. 

Contestualmente alla domanda di partecipazione, comprensiva della dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà attestante la veridicità delle dichiarazioni personali e del curriculum, il 

candidato dovrà produrre, pena esclusione: 

1. Dichiarazione con la quale si impegna a documentare puntualmente, anche in “gestione on-
line”, tutta l’attività svolta e a seguire puntualmente il calendario redatto dal Gruppo 

Operativo di Progetto 

2. Autorizzare il trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96 secondo il 
modulo; 

3. Fotocopia del proprio documento di riconoscimento 
4. Dichiarazione di essere in godimento dei diritti politici 
5. Dichiarazione di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso  

6. Dichiarazione con la quale assicura la presenza a  tutti gli incontri collegati alla 
realizzazione del Piano Integrato, di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna 

condizione quanto riportato nel Bando pubblicato da codesto Istituto in data 19/01/2009 

7. Disponibilità a partecipare alle attività del Gruppo Operativo e alle attività funzionali alla 
realizzazione del progetto. 

Il candidato dovrà indicare la residenza, recapito telefonico, codice fiscale, l’attuale status 

professionale, ogni altro titolo coerente al bando che ritenga utile. 

Nella domanda deve essere chiara l’indicazione dell’incarico richiesto, corrispondente alla figura 

professionale di cui al presente bando. 

La richiesta deve essere corredata dal Curriculum vitae, in formato europeo, e dall’autorizzazione 

dell’Amministrazione( se docenti universitari, docenti di un’altra scuola o dipendenti pubblici). 

Dovrà essere sottoscritta anche l’autorizzazione al trattamento dei dati secondo l’allegato che fa 

parte integrante del Bando in oggetto ( punto n. 2) 

 

Alla stipula del contratto, i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre documentazione ad 

attestazione e riprova di quanto dichiarato nel curriculum. In caso di non corrispondenza la 

scrivente istituzione si riserva di non assegnare l’incarico richiesto. 

Si sottolinea che per tutti i profili professionali richiesti, costituirà titolo professionale la 

disponibilità, affidabilità e le competenze relazionali evidenziate in precedenti rapporti di 

collaborazione con la scrivente Istituzione Scolastica. 

Al fine di verificare le motivazioni e le competenze relazionali dei candidati collocatisi in posizione 

utile per il conferimento dell’incarico, si prevede un colloquio come parte integrante della 

valutazione, focalizzato sulla discussione di una ipotesi di piano di lavoro ispirata sempre agli 

obiettivi e ai contenuti del progetto. 

La Valutazione del Colloquio costituirà punteggio per la graduatoria di assegnazione dell’incarico 

Le selezioni si svolgeranno in base alla comparazione dei Curricula pervenuti, da parte della 

Commissione all’uopo costituita, sotto la direzione del Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri 

esplicitati  nelle tabelle in allegato.  
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Il bando sarà espletato anche in mancanza dei 3 curricula; anche in presenza di 1 solo curriculum, 

purché lo stesso risulti coerente con l’incarico da assegnare. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete delle informazioni richieste dal bando 

e/o pervenute successivamente alla scadenza stabilita, si precisa inoltre che non farà fede il timbro 

postale. 

I docenti ed esperti individuati secondo i requisiti indicati saranno inquadrati con incarichi di 

collaborazione occasionale disciplinata da un’apposita nomina. 

 

Si ricercano le seguenti figure in relazione allo specifico percorso: 

 

 

PERCORSI C-1 

 

- N. 2 docenti esperti di lingua madre(1 modulo Taranto + 1 modulo Manduria) per allievi 

biennio ( n 15-20 studenti per ciascun corso) 

- N. 1 docente esperto di matematica ( 1 percorso Taranto) per alunni biennio ( n 15-

20studenti ) 

- N. 1 docente esperto di Tecnologie Informatiche (Corso Avanzato Taranto - livello B) 

alunni triennio ( n 15-20 studenti ) 

- N. 1 docente esperto in Design e in  Architettura (1 modulo sede Taranto) alunni triennio ( n 

15-20 studenti ) 

- N. 1 docente esperto: Archeologia e Numismatica (1 modulo sede Manduria) alunni triennio 

( n 15-20 studenti ) 

- N. 1 docente esperto: Comunicazione e marketing ( modulo Cooperativa Giovanile) Casa 

Circondariale – TA) per n. 15-20 allievi ( 15 H complessive); 

- N. 1 docente esperto: Gestione di Impresa ( modulo Cooperativa Giovanile) Casa 

Circondariale – TA) per n. 15-20 allievi ( 15 H); 

 

 

PERCORSO C-5  - ( STAGE)     

 

Aziende collegate all’Archeologia e alla Numismatica del territorio per realizzazione Stage 

- N 1   tutor aziendale  120 ore  

 

Destinatari : n 15-20 Studenti Triennio  Sperimentale sede Taranto 

 

PERCORSO D-1  Migliorare le competenze di base del personale della scuola in ambito 

Informatico 

 

- N. 1 docente Esperto Tecnologie Informatiche e comunicazione LIVELLO AVANZATO 

 

Destinatari: n 15-20 corsisti  Personale Docente sedi del Liceo 

 

 

Il compenso orario è quello previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione 

Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 (€ 30,00 lorde per i tutor; € 80,00 lorde per gli esperti).  

La gara sarà espletata anche in assenza dei tre curricula. 

Gli ESPERTI e i TUTOR sono tenuti obbligatoriamente a tenere aggiornata e a completare con 

l’inserimento dei file relativi alla attività svolta, alle verifiche (iniziale, in itinere e conclusiva),  le  

parti  di loro competenza nella piattaforma del MIUR. Si ribadisce che l’ operato rientra fra i 

compiti connessi con l’incarico e che non può in alcun caso essere demandato, pena la 

corresponsione del compenso dovuto. 
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I compensi saranno corrisposti al termine delle attività, in funzione dell’effettiva erogazione dei 

finanziamenti stessi da parte del M.P.I., pertanto nessuna richiesta economica potrà essere avanzata 

all’Istituzione Scolastica in mancanza della specifica disponibilità di risorse finanziarie. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rimanda alle disposizioni ministeriali 

indicate nelle Line Guida di attuazione dei Piani Integrati 

 

Copia del Bando sul sito www.liceoartisticolisippo-ta.it  

Lo stesso viene trasmesso via mail ai  destinatari del Bando in oggetto. 
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FAC-SIMILE DOMANDA DI CANDIDATURA    

  

 

 

Il/la sottoscritto�(COGNOME e NOME)����������������������������.. 

Status professionale�������������������������������������. 

Ente/azienda/altro, presso cui esercita l’attività lavorativa������..��������������.. 

Eventuale Partita IVA��������������������������..����������. 

Codice fiscale����������������������������������������. 

Data e luogo di nascita�����������.�����������������..�������.. 

Comune di residenza�������.�����Via/piazza������������������n�� 

N. telefono����������..��..   e-mail�������������������������.. 

 

Presa visione del bando relativo al progetto P.O.N. ����������.���������..�����.. 
         (specificare il titolo del progetto per il quale si chiede la candidatura)  

 

DICHIARA 

di possedere i requisiti richiesti per poter svolgere attività di docente/esperto nelle attività formative del 

Progetto e  

CHIEDE 

di essere nominato in qualità di  (indicare la scelta) 

- Docente Esperto   

- Docente Tutor Aziendale  

in relazione al seguente progetto: 

 

 

 (indicare la docenza per la quale si richiede la nomina) 

Lo/la scrivente dichiara altresì di essere disposto/a a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario approntato dal Gruppo Operativo di Progetto. 

 

Data ���������������   Firma �������������������� 

    

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati 

raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente progetto, e comunque, in applicazione alla 

predetta legge e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ autorizza il Liceo Artistico 
“Lisippo”di Taranto  ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al Progetto P.O.N. per il quale 
chiede la candidatura, secondo le modalità previste dalla legge 675/96 e successive modifiche. 
       
                                                                                                   Firma_______________________________ 

Al Dirigente Scolastico del 
LICEO ARTISTICO STATALE 

“LISIPPO” di Taranto 
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 TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER ESPERTI relativi ai percorsi  

C- 1 - Competenze Matematica  Classe AO49 

 

Descrizione Punteggio  

Laurea in Matematica pt. 5 

Laurea in Fisica pt. 2 

Docenza A049 anno in corso anche in scuole paritarie pt. 2 

Altri titoli di studio (Master, specializzazioni post-

universitarie, altro) 
pt. 2 

Anni di insegnamento (1 pt. ogni 3 anni di insegnamento) 1pt. x 3 anni 

Esperienze di docenza in altri progetti P.O.N. per stessa 

disciplina 
pt. 2 

Corsi di formazione di metodologia e didattica delle 

discipline scientifiche ( 1 pt. per ogni corso) 
max pt. 3 

Competenze informatiche max pt. 3 

 

 

 

C- 1 - Lingua madre - biennio 

 

Descrizione Punteggio  

Laurea Materie Letterarie Classe A050 pt. 5 

Docenza  anno scolastico in corso anche in scuole paritarie pt. 2 

Altri titoli di studio (Master, specializzazioni post-

universitarie, altro) 
pt. 2 

Anni di insegnamento (1 pt. ogni 3 anni di insegnamento) 1pt. x 3 anni 

Esperienze di docenza in altri progetti P.O.N. 

per la stessa disciplina 
 pt. 2 

Corsi di formazione di metodologia e didattica della 

disciplina  ( 1 pt. per ogni corso) 
max pt. 3 

Competenze informatiche max pt. 3 

 

C- 1-  Percorso Informatico Avanzato per studenti 
 

Descrizione Punteggio  

Laurea in Informatica e Sistemi  pt. 4 

Laurea in Ingegneria  Elettronica,  pt. 3 

Altri titoli di studio (Master, specializzazioni post-

universitarie, altro) 
pt. 2 
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Anni di insegnamento (1 pt. ogni 3 anni di insegnamento) 1pt. x 3 anni 

Esperienze di docenza in altri progetti P.O.N. stessa 

disciplina 

( 2 pt. per ogni corso) 

 pt. 2 

Corsi di formazione di metodologia e didattica delle 

discipline  ( 1 pt. per ogni corso) 
max pt. 3 

Competenze informatiche max pt. 3 

 

 

C- 1-  Architettura e Arredo A018 
 

 

Descrizione Punteggio  

Laurea in Architettura pt. 5 

Esami,  specializzazioni  o master in  “Arredo” pt. 3 

Docenza nella classe specifica Classe A018 pt 5 

Esperienze in ambito scolastico nella stessa disciplina ( 

1punto per anno) 
max pt. 3 

Esperienze di docenza e/o tutoraggio e/o esperto in  progetti 

P.O.N. stessa tematica  
 pt. . 2 

Esperienze comprovate nel settore  max pt. 3 

Competenze informatiche max pt. 3 

 

 

C1 – Archeologia e Numismatica sede Manduria 

 

Descrizione Punteggio  

Laurea in BENI CULTURALI-indirizzo Beni 

Architettonici, Archeologici e dell’Ambiente  
pt. 5 

Esami di Archeologia nel piano di studi(almeno 4) pt. 5 

Esami di Numismatica nel piano di studi(almeno 3) max pt.5 

Esperienze in ambito scolastico analoga disciplina  pt. 1 

Esperienza comprovata nel settore della catalogazione di 

materiale numismatico 

 

max pt. . 6 

Competenze informatiche max pt. 3 
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C1 – COOPERATIVA  GIOVANILE – Casa Circondariale 

 

COMUNICAZIONE e MARKETING   15 ORE  presso la Casa Circondariale di Taranto 

 

Descrizione Punteggio  

Laurea in Scienze della Comunicazione pt. 5 

Master in Marketing pt. 5 

Esperienze in ambito scolastico ( 1 per anno) max pt. 3 

Esperienze di docenza e/o tutoraggio e/o esperto in altri 

progetti P.O.N.di analoga tematica punti 2 

 

max pt. . 6 

Esperienze comprovate lingua settore e tecnologia della 

Comunicazione  
max pt. 3 

Esperienza di insegnamento nella Casa Circondariale di 

Taranto per la stessa disciplina 
pt 10 

Competenze informatiche max pt. 3 

 

 

 

C1 - COOPERATIVA  GIOVANILE – Casa Circondariale 

 

GESTIONE D’ IMPRESA  15 ore presso la Casa Circondariale di Taranto 

 

 

Descrizione Punteggio  

Laurea in Scienze della Comunicazione pt. 5 

Esperienze in ambito scolastico ( 1 per anno) max pt. 3 

Esperienze di docenza e/o tutoraggio e/o esperto in altri 

progetti P.O.N.di analoga tematica  

 

 pt. 2 

Esperienze comprovate nell’ambito della Gestione 

d’Impresa  
max pt. 3 

Esperienza di insegnamento nella Casa Circondariale di 

Taranto per la stessa disciplina 
pt 10 

Competenze informatiche max pt. 3 
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C 5  STAGE  - ARCHEOLOGIA e �UMISMATICA 

 

Per la realizzazione dell’attività di Stage, l’Istituzione dovrà procedere alla selezione di Aziende, 

Associazioni, Consorsi, Musei, etc…. 

Che siano disponibili a realizzare questa attività con l’Istituzione Scolastica. 

L’Azienda che intende candidarsi deve rispondere affermativamente al presente Bando, e devono 

poter offrire agli studenti competenze, tecnologie innovative nel settore ed essere in regola con le 

vigenti norme di sicurezza degli ambienti di lavoro. 

Gli studenti partecipanti allo Stage si avvarranno della copertura Assicurativa stipulata 

dall’Istituzione che comprende anche attività di Stage. 

L’Azienda indicherà un TUTOR, figura aziendale che seguirà gli studenti nella realizzazione 

degli obiettivi da conseguire. 

 La figura di tutor dovrà mostrare competenze pari a quelle richieste per esperto dell’analogo 

percorso C1-Archeologia e Arredo, sopra riportato. 

 

 

D- 1- Percorso Informatico Livello Avanzato  per Docenti 

 
Descrizione Punteggio  

Laurea in Informatica e Sistemi pt. 4 

Laurea in Ingegneria, Elettronica,  pt. 3 

Altri titoli di studio (Master, specializzazioni post-

universitarie, altro) 
pt. 2 

Anni di insegnamento (1 pt. ogni 3 anni di insegnamento) 1pt. x 3 anni 

Esperienze di docenza in altri progetti P.O.N. 

( 2 pt. per ogni corso) 
max pt. 6 

Corsi di formazione di metodologia e didattica delle 

discipline  ( 1 pt. per ogni corso) 
max pt. 3 

Competenze informatiche max pt. 3 

 

 

Tabella valutazione COLLOQUIO Candidati ESPERTI 

 

Esiti del colloquio Totale punteggio:      

Piano di lavoro  coerente Punti 3 

Piano di lavoro poco o per nulla coerente Punti 0 

Focalizzazione obiettivi e contenuti progettuali positiva Punti 3 

Focalizzazione obiettivi e contenuti progettuali poco o per 

nulla idonea 
Punti 0 

Competenze relazionali idonee Punti 3 

Competenze relazionali  non idonee Punti 0 

 

 

 

Le griglie di valutazione fanno parte integrante del presente Bando FSE 2009. 



 

      Scuola Secondaria Superiore -Liceo Artistico Statale”LISIPPO” Taranto-PON F.S.E. 2009 

Allegato sul Consenso al trattamento dei dati 

INFORMATIVA  LEGGE  196/2003 
 

 

 

 

Il Liceo Artistico Statale “LISIPPO” di Taranto, 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 dei servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, 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 dell’Istituto. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti 

del Gruppo Operativo di Piano, i Tutors: 

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. 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………… 

 

Nato a ……………………………………………il …………………………………………… , 

 

codice fiscale……………………………………………………………………………………….. 

 

residente in…………………………….. indirizzo ………………………………………………….. 

 

recapito telefonico…………………………………………………………………………………… 

 

 

ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinchè i 

dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 

per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

 

Data………………………..                                 Firma 

 

 

 


