
 
 

 
Prot. n. 918 Vergato, 15/02/2022 

 

Ai Docenti Interni 
Al sito web 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. - Lettera Autorizzativa Prot. 

AOODGEFID - 0040055 DEL 14/10/2021 - CUP E29J21004870006 

Bando di reclutamento Progettista - Collaudatore interni di cui all’Avviso pubblico 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-317 Cablaggio strutturato e sicuro 
All’interno degli edifici scolastici 

€ 27.004,34 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. - 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 
rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 

connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti e 
promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia; 



 
VISTO l’inoltro del Piano, codice 1062609, in data 24/08/2021; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 1 del 01/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 

del 25/08/2021 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla partecipazione dell'IIS LUIGI 

FANTINI all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione del progetto dal 
titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la lettera del M.I., Prot. AOODGEFID - 0040055 DEL 14/10/2021, con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo 
Istituto, per l’importo complessivo di € 27.004,34; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR Reti Locali, cablate e wireless, 
nelle scuole prot.n. 6716 del 15/11/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 72 dell’11/02/2022 di approvazione del P.A. e.f. 2022 nel 
quale il progetto è stato inserito; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito della 
scuola; 
RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo 

svolgimento delle attività di progettazione e collaudo; 
VISTO il “Regolamento di istituto: criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del 

dirigente scolastico”, e in particolare il Titolo III “Contratti di prestazione d'opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti (art. 45 c. 2 lett. H, D.I. 129/2018)”, approvato con 

delibera del C.I. n. 66 in data 12/02/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 12/02/2019 che definisce i Criteri di selezione del 
personale da impiegare per la realizzazione del progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 
VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce Progettazione e 

Collaudo/regolare esecuzione; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”; 

DISPONE 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 

curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali: 

 

n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione di reti locali, cablate e wireless per la 

progettazione dell’ampliamento ed ammodernamento della rete lan e Wi-fi dell'IIS FANTINI di Vergato 

per 30 ore. 

 

n° 1 Esperto Collaudatore nel campo della realizzazione di reti locali, cablate e wireless per 10 ore. 

 

 

Art. 1 Presentazione domande 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 23 febbraio 2022 in 

formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

bois02100x@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata.. 

L’Amministrazione 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. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola 

http://www.fantinivergato.edu.it.. 

mailto:moic85100d@pec.istruzione.it
http://www.ic4modena.edu.it/


 
Ogni titolo, esperienza o formazione, indicato nel Curriculum Vitae e per cui si richiede l’attribuzione di 

punteggio deve essere numerato, e i numeri che lo contraddistinguono devono essere riportati nell’allegata 

scheda di autovalutazione. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà 

effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o uno degli stati membri dell’UE; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività per la quale si concorre. 

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. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. 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 dalla graduatoria. 

 

Art. 2 Cause di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine 

2) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 

(Curriculum Vitae formative e professionale redatto ai sensi degli art.38, 46, 47, del DPR 445/2000. Si dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni civili e penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 che tutti 
gli stati, i fatti e le qualità personali rese dall’interessato nel presente CV corrispondono al vero). 

3) Documento di identità scaduto o illeggibile 

4) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 1 

 

Art. 3 partecipazione 

Ogni candidato può concorrere per una o entrambe le figure professionali presentando un’istanza di 

partecipazione per ognuna delle medesime figure professionali per cui ci si candida. Le griglie di 

valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale. 

Il curriculum e il documento di identità possono essere presentati in unico esemplare. Vista la 

incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere assegnato un 

solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, scorrendo la stessa 

in caso di rinuncia. Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le 

graduatorie si procederà  secondo la preferenza espressa nell’istanza di partecipazione. 

 
Art. 4 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate 

e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.. 

 



 
Art. 5 Casi particolari 

a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta 

non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla 

assegnazione dell’incarico 

b) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura mancante 

c) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, il 

D.S assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in assenza di progettista. 

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 
- Gestione del progetto 
- partecipazione alle riunioni e a tutti gli incontri che si renderanno necessari in itinere 

- relazione finale e valutazione del progetto 

- inserimento dei dati in piattaforma di propria competenza 

- compilazione dei report di competenza, per il monitoraggio delle attività delle procedure 

realizzate e per il pagamento finale del compenso. 

 
Art. 6 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Dario Gaetano Alfieri. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali delle 

persone fisiche (di seguito “Regolamento”), si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti 

nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per gli adempimenti e le finalità connesse alla 

procedura selettiva. 

La informiamo inoltre che può prendere visione dell’informativa completa ai sensi dell’Art.13 del 

suddetto Regolamento e dei suoi diritti collegandosi al sito internet dell’Istituzione Scolastica (la stessa è 

anche allegata al presente avviso e dovrà essere allegata firmata). In ogni momento può rivolgersi a 

questa Istituzione scolastica per comunicare eventuali variazioni dei suoi dati o per esercitare i diritti 

previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.fantinivergato.edu.it 

nella sezione albo pretorio e nella sezione PON. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Dario Alfieri 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                                                                                                                             comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

Allegati: 

1 - Domanda di partecipazione 

2 - Scheda di autovalutazione 

3 - Dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità 

4 – Privacy 
 
 
 
 

http://www.ic4modena.edu.it/


 
 
 

Allegato 1 

ISTANZA DI CANDIDATURA PER LA FIGURA DI PROGETTISTA O COLLAUDATORE 

 

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la figura di progettista e collaudatore 

nell’ambito del progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 finalizzato alla 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-317   CUP: E29J21004870006 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell'IIS LUIGI FANTINI  

VERGATO (BO) 
 

_ l _ sottoscritt   nat_ a                                     

(provincia di ) il e residente in 

 (provincia 

di   ) c.a.p.    via    n .   
 

tel. e-mail    
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento 

dell’incarico di:  

o ESPERTO INTERNO PROGETTISTA RETE SCOLASTICA 

o ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

o  

(Nel caso si concorra per una sola procedura basta apporre una X. Nel caso si concorra per entrambe le 

procedure specificare in caso di scelta quale sarà la prima indicando 1 sulla prima e 2 sulla seconda). 

 

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

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi, 

 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso la P.A., né di 

trovarsi in condizioni di incompatibilità 

- di essere in possesso dei prerequisiti previsti del presente Avviso; 

- di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste nell’Avviso di selezione 

pubblicato; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico; 



 
- di possedere titoli ed esperienze/competenze adeguate allo svolgimento dell’incarico e dichiarate 

nell’Allegato 2. 

- di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste 

nell’Avviso pubblico di selezione prot. 918 del 15/02/2022; 

 

 

Come previsto dall’Avviso, allega alla presente candidatura (Allegato 1): 

- Scheda di autovalutazione (Allegato 2); 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato 3); 

- Privacy (Allegato 4); 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati; 

- Copia di un documento di identità valido alla data della domanda. 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii., 

 

AUTORIZZA 

 

l’IIS LUIGI FANTINI al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. 

Dario Gaetano Alfieri e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dalla normativa vigente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa agli interessati pubblicata sul sito web 

istituzionale. 

 

Data       Firma   ___________________________ 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE  
PON- FESR- 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-317 

 

COGNOME NOME   
 

PROFILO   

 
Criteri di valutazione Punteggio AUTOVALUTAZIONE 

indicare il numero con 

cui il titolo o 

l’esperienza sono stati 
contrassegnati 

all’interno del C.V. 

VALUTAZ. 

Istituto 

Possesso di titolo studio specifico: Laurea vecchio 
ordinamento o specialistico nuovo ordinamento: punti 

7 

+ 0,2 punti per ogni voto maggiore di 100; 
+0,5 punto ulteriore per la lode; se ambito Tecnico 

(informatica - telecomunicazioni o ingegneria) 
+1,5 punti. 

max 11 punti   

Laurea triennale nuovo ordinamento 8 punti   

Diploma di maturità nell'ambito dell'attività richiesta 6 punti   

Esperienza come Progettista o Collaudatore 
(FESR): punti 5 per ogni esperienza maturata 

anche in altre istituzioni scolastiche 

max 10 punti   

Possesso di certificazione ECDL (punti 3 per ogni 
certificazione) 

max 6 punti   

Esperienza come Animatore Digitale - (punti 2 per 
incarico per ogni anno scolastico) 

max 12 punti   

Esperienze specifiche nella: gestione reti 
informatiche e attrezzature in rete; 

amministratore/responsabile del sito; altri 
incarichi inerenti alle reti e l’utilizzo delle 

attrezzature multimediali (punti 3 per ogni 
anno scolastico) 

 

max 21 punti   

Esperienze specifiche nella: gestione e 
manutenzione laboratori informatici 
(punti 2 per ciascun anno scolastico) 

Max 20 punti   

Membro del team digitale (punti 1 per ciascun anno 
scolastico) 

Max 6 punti   

TOTALE  100   



 

 

 

Alla presente istanza allega curriculum vitae in formato europeo, copia carta di identità valida 

e ogni altro titolo  utile alla selezione. 
Inoltre dichiara: 

• di essere consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni  mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità: 

• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 

domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 

materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445 
 

Luogo e data, In fede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 3 

Allegato B 

         Al Dirigente Scolastico 

         IIS LUIGI FANTINI 

         40038 VERGATO BO 

 

Dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità 

attività di progettista per il progetto: 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

CNP: PON- FESR- 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-317 

CUP: E29J21004870006 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il 

__________________ a __________________________________________ prov. 

_____________ 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o 

parteciperà e si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. In tal senso, il sottoscritto, 

si impegna a comunicare prontamente al Dirigente Scolastico eventuali sopravvenuti 

collegamenti, diretti o indiretti, con Ditte interessate alla fornitura dei beni di cui al progetto; 

• di non avere vincoli di parentela entro il quarto grado con il Dirigente Scolastico. 

 

 

Lì _________, ______________    Firma     

       __________________________________ 

 

 

 



 

 

Allegato 4 
 

AL PERSONALE interno ed esterno DELL'IIS FANTINI 

 

Oggetto: informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) e ex art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, per  il trattamento dei dati  personali  

 

Gentili dipendenti, 

il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di cui al D.Lgs.196/2003, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, sia 

nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale. In 

ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il trattamento di tutti i dati forniti a codesta istituzione sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti degli alunni e 

delle rispettive famiglie. 

Pertanto ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo vi informiamo che: 

• FINALITÀ. 

I dati personali da Voi forniti  saranno trattati  unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono 

quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così 

come sono definite dalle normativa statale e regionale ( R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. 

n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e normativa collegata). incluse le finalità di instaurazione e gestione 

dei rapporti di lavoro con particolare riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n. 77. 

• CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità 

istituzionali di cui al punto 1. L’eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato 

perfezionamento o mantenimento del contratto di lavoro e altresì l’impossibilità di fornire tutti i servizi 

necessari per garantireLei diritto e doveri che tale contratto comporta. 

o DATI OBBLIGATORI: 

I dati personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali, sono i 

seguenti. 

nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, titolo di studio, attestati di esito 

scolastico e altri documenti e dati relativi al curriculum, foto e certificato d’identità; 

 

o DATI FACOLTATIVI: 

Dati necessari per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento 

di particolari servizi, prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il 

conferimento di ulteriori dati, altrimenti la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile.  

• PRINCIPALI NORME GENERALI IN BASE A CUI SONO CHIESTI I DATI PERSONALI SENSIBILI O GIUDIZIARI: 

 “dati sensibili”: sono quei dati personali che sono idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

“dati giudiziari”: sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura 

giudiziaria. 

I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel 

rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo 

la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da 

norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento 



 

 

lavorativo, nei limiti previsti dal D.M. 305/20036. L’acquisizione e il trattamento di questa duplice tipologia 

di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di 

rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante 

per la protezione dei dati. Di seguito è riportata, relativamente alle casistiche più frequenti, la normativa in 

base alla quale è effettuato il trattamento di tali dati sensibili e giudiziari: 

D. 653/25, D.Lgs 29/93, D.Lgs 297/94, D.P.R. 275/99, L. 104/92, L.53/03, D.I. 44/01 , D.P.R. 347/00, D.Lgs 

165/01, D.P.R. 352/01, D.P.R. 319/03,  D.Lgs 196/03 art. 95-96, 64, 65, 68, 72,73, 112 (finalità di rilevante 

interesse pubblico di certi trattamenti). 

− instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, 
dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre 
forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato 

- rilascio di documenti di riconoscimento; 
- pubblicità dell’attività di organi; 
- attività di controllo e ispettive; 
- applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici 

economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; 
- applicazione della legge n. 230/1998 e delle altre disposizioni in materia di obiezione di coscienza; 
- attività sanzionatoria e di tutela; 
- supporto al collocamento e avviamento al lavoro. 
Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’art. 112 T.U., si considerano trattamenti aventi le finalità 
“lavoristiche” quelli effettuati al fine di: 
- applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio, categorie protette, pari opportunità, 

accesso a specifici impieghi per cui sono necessarie particolari requisiti (art. 112 lett. a, b, c); 
- adempiere agli obblighi relativi allo stato giuridico ed economico del personale, ivi compreso il 

riconoscimento di cause di servizio, gli obblighi retributivi, fiscali e contabili, nonché tutti quegli 
obblighi relativi alle prestazioni di lavoro fornite (art. 112 lett. d); 

- adempiere agli obblighi relativi alla normativa sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla salute 
della popolazione e in materia sindacale (art. 112 lett. e); 

- applicare la normativa in materia di assistenza e previdenza (art. 112 lett. f); 
- svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, nonché 

comparire in giudizio o partecipare a procedure arbitrali e di conciliazione come previste dai contatti 
collettivi (art. 112 lett. g, h); 

- applicare la normativa in materia di incompatibilità, rapporti di lavoro a tempo parziale e anagrafe dei 
pubblici dipendenti (art. 112 lett. l, m); 

- salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato e di terzi e svolgere attività di indagine e 
ispezione (art. 112 lett. m, n); 

- valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti (art. 112 lett. o). 
In particolare per quanto concerne il nostro istitituto: 

o Dati idonei a rivelare lo stato di salute: 
Gestione di infortuni avvenuti in connessione con la scuola: D.Lgs 626/1994 art.4,c5,lettera o 

(registro infortuni) , D.P.R. 1124/65 art.4, 52 (obbligo di segnalazione al Dirigente), art. 53 (denuncia 

a Inail), art.54 (denuncia a PS) e altri, D.Lgs 38/00, D.P.R. 275/99 art. 14 (avvocatura dello stato), L. 

20/94, D.Lgs 286/99 (danno erariale), C.M. 10 luglio 1998, n. 305, C.M. 21 marzo 2000, n. 83. 

Gestione assenze per malattia (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute): Art. 17 CCNL 

2007, D.Lgs165/10 art. 55 

Certificati medici attestanti situazioni di patologie che necessitano di trattamenti particolari  

o Dati giudiziari: 
Casellario giudiziale 

o Dati contabili  

• MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI 



 

 

I dati personali del dipendente vengono acquisiti direttamente dal dipendente stesso, o organi competenti 

(INPS, Tribunale ecc.ecc.). A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le 

modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna 

richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua 

riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e 

telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione 

scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito 

Territoriale Provinciale, ed altri). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di 

conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di 

conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il 

trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei  dati quando questi cessino di essere  necessari. 

• COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I soggetti  a cui i  dati personali potranno essere comunicati  nell’ambito della scuola sono: il Dirigente 

Scolastico, i Responsabili del trattamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricati del trattamento 

amministrativo (che di fatto corrispondono alla segreteria amministrativa),I dati personali, diversi da quelli 

sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati esclusivamente nei casi 

previsti da leggi e regolamenti (per esempio: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre 

strutture pubbliche, INAIL, ASL competente, Software house, Comune, Provincia, USR, ATP, Guardia di 

finanza e altri). Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei 

casi ivi indicati. In stretta relazione alle finalità sopra indicate, i suoi dati personali potranno essere 

comunicati a: 

- servizi sanitari per visite fiscali ed per accertamento dell’idoneità all’impiego; 
- organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo; 
- organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di PS a fini assistenziali e previdenziali, nonché 

per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro; 
- amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ex lege n. 68/1999; 
- organizzazioni sindacali per adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la 

gestione dei permessi sindacali; 
- PA presso le quali sono comandati i dipendenti o assegnati nell’ambito della mobilità; 
- organi di controllo (CORTE DEI CONTI e MEF) al fine del controllo di legittimità e annotazione dei 

provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale; 
- AGENZIA DELLE ENTRATE ai fini degli obblighi fiscali del personale; 
- MEF e INPDAP per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione del servizio; 
- PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI per la rilevazione annuali dei permessi per le cariche sindacali e 

funzioni pubbliche elettive; 
- istituti bancari, al fine del pagamento della retribuzione e di ogni indennità o rimborsi. 

 
In stretta relazione alle finalità sopra indicate, i suoi dati personali potranno venire a conoscenza di 

responsabili e/o incaricati del trattamento così come designati dal Titolare a mezzo provvedimenti 

regolarmente protocollati e archiviati. Gli stessi potranno essere diffusi in forma anonima e, comunque, tale 

da non consentire l’individuazione dell’interessato. 

• TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e 

legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Paolo Bernardi 

Responsabile del trattamento dei dati: il D.S.G.A. Dott.ssa Assunta Di Somma. 

• IL TITOLARE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 



 

 

A cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice è Dott.ssa Cioni 

Barbara 

• DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 

1. L’interessato 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.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità 
del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2; e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di 
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

5. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

6. Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a barbara.cioni@ilfantini.it (RPD) o all'indirizzo 

pec dell'IIS fantini: BOIS02100X@pec.it 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Dario Alfieri 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                                                                                                                             comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Vergato, lì ….     Firma ___________________________ 
 

 


