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Scuola Secondaria di I Grado 

                                                                                      “MERLIANO TANSILLO” 

                                Via Seminario n. 68 - 80035 - Nola (NA) - Tel. 081 8231231 - Fax 081 51200 
Ambito 19 – Cod. Mec. NAMM622004 - C.F. 92018480639 – 

        E-mail: namm622004@istruzione.it pec namm622004@pec.istruzione.it  

web site : http://www.merliano-tansillo.edu.it/ 

 

Prot. N° 4715 /A3d                     Nola, 21 ottobre 2019 

 
 

A tutti gli interessati 
Al sito web dell’Istituto 

All’Albo  
 

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per il reclutamento di un docente madrelingua o specialista di 
spagnolo per la realizzazione del progetto di potenziamento  ”Hablo español”    a.s. 2019-2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO             il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

                         Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23                    

                         maggio1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento 

                         recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15  marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA             la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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.Lgs 50/2016 corretto dal Dlgs. 56/2017; 

VISTO             il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO             il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
                         amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma143, 
                         della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  
l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento 

delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 
VISTO         il progetto  ”Hablo español”  a.s. 2019/2020  per il potenziamento della lingua spagnolo  

approvato dagli  organi  collegiali; 
CONSIDERATO che tra il personale scolastico non vi sono docenti esperti disponibili per lo  

                              svolgimento delle attività del presente progetto; 
PRESO ATTO      che l’avviso prot. n. 4258/A3d  del 01/10/2019 per l’individuazione di un 

                                Associazioni,Società o Enti linguistici di lingua spagnolo con docenti 
madrelingua  o specialisti per la realizzazione di Corsi di potenziamento in lingua spagnolo con  
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                                cui stipulare apposito contratto di servizio è andato deserto come da verbale prot.  
                                                  n. 4714/A3d del 21/10/2019; 

 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere all’individuazione di un docente madrelingua   

                                o specialista di spagnolo per la realizzazione di Corsi di potenziamento in lingua  
                                spagnolo cui stipulare apposito contratto di servizio 

          

DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI 
Selezione pubblica  per il reclutamento di  un docenti madrelingua o specialistidi lingua spagnolo per la 

realizzazione del progetto  “Hablo español” a.s. 2019-2020. 
 

Ambito di intervento per le seguenti attività: 
 

Obiettivi Titolo 
dell’intervento 

didattico 

Classi 
coinvolte 

Corsi e  

n. ore 

Compenso 
orario lordo 

massimo 

Potenziamento delle 
competenze orali 

nonché delle capacità 
di ascolto e 

comprensione in 
lingua spagnolo pari 

al livello A1-A2 del 
Quadro Comune 

europeo.  

  

”Hablo español”    

 

Partner: Istituto 

Cervantes 

 
 
 
 
Seconde e 
terze 

 
 

 
N.  3 corsi da 20 

ore cadauno  

 

 
 
 

 € 35,00 

 

Si precisa che il periodo di svolgimento dell’intervento è mese di novembre 2019 – maggio 2020 con un 

incontro settimanale di un’ora per ciascun corso. 
 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 
       -    Godano dei diritti civili e politici; 

       -    Non siano sottoposti a procedimenti penali; 

       -    Siano docenti madrelingua di paese di lingua spagnolo ; 

       -  Siano in possesso di diploma o laurea conseguiti in un paese di lingua spagnolo o in Italia 

- Dottorato all’estero; 

- Esperienza lavorativa o di studi all’estero; 

- In possesso di certificazioni specifiche in lingua spagnolo; 

- Abbiano esperienza di corsi di preparazione alla Certificazione Europea della Lingua  

            Spagnolo; 

 

I candidati già dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane dovranno consegnare, prima 
dell’affidamento dell’incarico, l’autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione, redatta e sottoscritta dall’esperto dovrà contenere, pena l’esclusione:  

a) l’istanza - compilata in ogni suo punto come da allegato n.1 al presente Avviso;  

b) Scheda valutazione candidature all.n. 2; 

c) Consenso relativo al trattamento dei dati personali per dati raccolti presso l'interessato all. n.3. 

 

Le domande prive delle indicazioni richieste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato 

non saranno prese in considerazione.  
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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, 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. 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.  

 

 TERMINI DI SCADENZA E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di prestazione d’opera dovranno pervenire all’ufficio di segreteria della scuola media di 

primo grado “Merliano-Tansillo” ,via Seminario n.68 -80035 Nola (NA)– entro le ore 12,00 del 30 

ottobre 2019. Le domande  prive  di  indicazioni  previste  nel  presente  bando  o  presentate  oltre  il  

termine  indicato  non saranno prese in considerazione. La domanda di partecipazione al bando dovrà 

essere presentata in busta chiusa  con  la  dicitura  “CONTIENE  CANDIDATURA  BANDO 

PROGETTO POTENZIAMENTO PER  LA  LINGUA SPAGNOLO”,  recapitata  a  mano  o  con 

raccomandata  A/R entro  il  termine  indicato,  o  mediante  agenzia  di recapito  autorizzata.  

L’apertura 

delle  buste  avverrà il  giorno  30 ottobre  2019  alle  ore  15,30  da un’apposita  commissione 

nominata 

dal Dirigente Scolastico presso  l’ufficio  di  presidenza della scuola media di primo grado “Merliano 

Tansillo” ,via Seminario n.68 -80035 Nola (NA) . L’individuazione della figura professionale 

richiesta 

per l’attuazioneùdel  progetto  avverrà  sulla  base  di  una  graduatoria  di  merito  rispondente ai 

criteri  

ed  ai punteggi stabiliti nel bando. Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta utilizzando i sotto indicati criteri. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLE CANDIDATURE 
 
La valutazione delle candidature avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito 

riportati: 
 

Punteggi redatti secondo il regolamento interno 

Elenco dei titoli valutabili Punti  

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 

superiore non attinente all’area progettuale 

4 

Si valuta un solo titolo 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente 

all’area progettuale  
6 

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area 

progettuale 
    8 

Laurea Triennale specifica attinente al progetto 10 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

specifica e attinente al progetto 

 

 

 

  12 
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Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 

progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di 

ricerca  

4 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione 

albo professionale con riferimento all’area progettuale 
4 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici 

per esami e titoli (non vincitori) 
3 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

ECDL base o titoli equivalenti o superiori 2 
Si valuta un solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 4 
Si valuta un solo titolo 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) 
5 

Punti 5 per ogni anno 

complete fino ad un massimo 

di 2 (due) anni 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali 

e provinciali (OFIS-PAS-IFS) 
3 

Punti 3 (tre) per ogni corso 

annuale fino ad un massimo 

di 4 (quattro) corsi 

Partecipazione ad attività di coordinamento didattico-

metodologico inerenti alle attività progettuali 

exstracurriculari condotti da Settembre 2012 a settembre 

2018 

2 

Punti 2 (due) per ogni anno 

fino ad un massimo di 4 

(quattro) attività 

Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS, OFIS, IFS) 
5  

Punti 5 per ogni anno fino ad 

un massimo di 4 (quattro) 

attività 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali  1 

Punti 1 (uno) per ogni 

pubblicazione fino ad un 

massimo di 5 (cinque) 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 1 

Punti 1 (uno) per ogni 

pubblicazione fino ad un 

Massimo di 5 (cinque)  

 
In assenza di candidature anche esterne rispondenti ai requisiti richiesti, L’Istituto affiderà, in 
subordine, l’incarico a esperti “non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea 
specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le 
lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di 
laurea (Spagnolo) 
A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane per età. 
L’Amministrazione   si   riserva   di   procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, ai sensi dell’art. 69 R.D. del 23/05/1924 n.827. 
 

SEDI DEL CORSO 
 
I corsi si terranno presso la scuola media di primo grado “Merliano-Tansillo”  via Seminario n. 68 -

Nola (NA). 

 
COMPENSO 
 
Il  compenso  orario  lordo,  omnicomprensivo  anche  di  eventuali  oneri  a  carico  dello  Stato,  non  

dovrà superare € 35,00 per ogni ora di attività dell’esperto. 

Sul  compensi, corrisposto  in  relazione  alle  ore  effettivamente  svolte,  saranno  applicate  le 

ritenute  fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 
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Verrà inoltre fornita la documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 

136/2010 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. La mancanza 

dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
 

PERFEZIONE STIPULA CONTRATTO 
 
La  graduatoria  provvisoria  sarà  pubblicata  sul  sito  dell’istituto  www.  http://www.merliano-

tansillo.edu.it  e  avrà  valore  di notifica a tutti gli interessati; gli stessi potranno esporre reclamo al 

dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data   della   pubblicazione   della   graduatoria   provvisoria.   

L’aggiudicazione   definitiva   dell’appalto   sarà pronunciata con atto del   Dirigente Scolastico e 

pubblicata sul sito dell’Istituto. Il contratto sarà stipulato, nella sede centrale dell’Istituto con 

avvertenza che, in caso di inadempienza del centro, l’Istituto potrà procedere alla risoluzione dello   

stesso con  l’aggiudicazione  e  l’affidamento  al  concorrente  che  segue  in  graduatoria,  e  così  di  

seguito.  Tutte  le modalità   di   partecipazione   richieste   per   la   compilazione   e   presentazione   

dell’offerta   o   la   mancata allegazione anche di uno solo dei documenti richiesti, potrà essere causa 

di esclusione di gara. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/03 

 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, i dati forniti saranno trattati dall'Ente 

appaltante in conformità alle disposizioni del regolamento (EU) 679/2016 e saranno comunicati a terzi 

solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  

 

RECLAMI E RICORSI 
 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di 

servizio ed  eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  durate  lo  svolgimento  del  servizio  

stesso  tra  questa sezione appaltate aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via 

amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. 

Il  foro  competente  è  quello  di  Nola .   

Il  presente  bando  viene  pubblicato  sul  sito  web  della  scuola e all’albo dell’Istituto. 

 

  Il Dirigente Scolastico  

(Prof. ssa Maria Rosaria Guerriero) 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa    ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.merliano-tansillo.edu.it/
http://www.merliano-tansillo.edu.it/
http://www.icnotaresco.gov.it/
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Allegato 1 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Scuola Secondaria di I grado 

“Merliano Tansillo” 
Via Seminario, 68 80035 Nola 

 

 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di   esperto progetto di 
potenziamento  ”Hablo español”    a.s. 2019-2020. 
 
 
 

il ……………………, residente a ……………………………………….., Via ………………………………………..……….….  

e-mail personale ………………………………………………………………………………………………………..………………. 

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

tel…………………………………………………………..Cell……………………………………………………………………….……. 

  

Chiede 
 

 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di Esperto nel 
progetto progetto di potenziamento  ”Hablo español”    a.s. 2019-2020. 
 

 
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità svolgere l’incarico senza riserva , di accettare il    

calendario che sarà predisposto dal Dirigente Scolastico e  partecipare agli incontri preliminari  

e finali collegati alla realizzazione del Progetto  stesso 

 

Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo. 
 

Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 alle disposizioni del regolamento (EU) 679/2016 al 

trattamento dei dati personali. 
 

Data    

 

 
FIRMA

 ___________________



 

Allegato 2 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Scuola Secondaria di I grado 

“Merliano Tansillo” 

Via Seminario, 68 
80035 Nola 

 

OGGETTO: Scheda valutazione titoli progetto di potenziamento  ”Hablo español”    a.s. 2019-

2020 

 
Punteggi redatti secondo il regolamento interno   

Elenco dei titoli valutabili Punti  Autovalutazione 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 

superiore non attinente all’area progettuale  

4 

Si valuta un solo titolo 

 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente 

all’area progettuale  
6 

 

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area 

progettuale 
    8 

 

Laurea Triennale specifica attinente al progetto  10  

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
specifica e attinente al progetto 
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Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 

progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di 

ricerca  

4 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, 

iscrizione albo professionale con riferimento all’area 

progettuale 

4 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici 

per esami e titoli (non vincitori)  
3 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

 

ECDL base o titoli equivalenti o superiori 2 Si valuta un solo titolo  

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 4 Si valuta un solo titolo  

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) 
5 

Punti 5 per ogni anno 

complete fino ad un massimo 

di 2 (due) anni 

 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti 

regionali e provinciali (OFIS-PAS-IFS) 
3 

Punti 3 (tre) per ogni corso 

annuale fino ad un massimo 

di 4 (quattro) corsi 

 

Partecipazione ad attività di coordinamento didattico-

metodologico inerenti alle attività progettuali 

exstracurriculari condotti da Settembre 2012 a settembre 

2018 

2 

Punti 2 (due) per ogni anno 

fino ad un massimo di 4 

(quattro) attività 

 

Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS, OFIS, IFS) 
5  

Punti 5 per ogni anno fino ad 

un massimo di 4 (quattro) 

attività 

 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali  1 

Punti 1 (uno) per ogni 

pubblicazione fino ad un 

massimo di 5 (cinque) 

 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 1 

Punti 1 (uno) per ogni 

pubblicazione fino ad un 

Massimo di 5 (cinque)  

 

 
              

 



 

ALL.N.3 

CONSENSO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI 

PRESSO L'INTERESSATO 

 

PER IL 

TRATTAMENTO: 
Trattamento dati 

Fornitori 

 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali 

 
La Scuola Secondaria di I Grado “Merliano – Tansillo” (nel seguito “Istituto” o “Titolare”), con sede legale in Via 

Seminario, 68 - 80035 Nola (NA) e Codice Fiscale 92018480639, è il titolare del trattamento dei vostri dati e per 

questo è obbligato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali 
(“GDPR”), a fornirvi delle specifiche informazioni in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato 
dallo scrivente. 

 
1.Tipologia di dati trattati 

 
L’Istituto è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono: 

 

 Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; 

 Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; 
 Certificati di qualità prodotti; 
 Certificati di qualità professionali; 
 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
 Cognome e Nome, CF, Indirizzo, E-mail, Telefono/cellulare, Coordinate Bancarie, Adesione a Sindacati, 

Attività sindacale, Appartenenza a categorie protette, Composizione nucleo familiare, Dati reddituali, 

partita iva; 

 Idoneità al lavoro; 
 Immagini; 
 Indirizzo e-mail; 

 Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003; 
 Istruzione e cultura; 
 Lavoro; 
 Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); 
 Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; 
 Professione dichiarata; 
 Provincia di residenza; 
 Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Coordinate Bancarie,  

     Indirizzo, Indirizzo E-Mail; 

 Sesso m/f. 
 

2.Finalità del trattamento 

 
Il trattamento dei Dati è effettuato dall’Istituto nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli  

Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità: 
 

 

Firma______________________________________________ 

 

Accesso all'utilizzo del gestionale 

Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all'esecuzione di un 

contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione 

 

Adempimenti, contabili e fiscali 
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all'esecuzione di 

un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione 
 

Attività di consulenza 

Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all'esecuzione di 



 

un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione 

 

Gestione contabile o di tesoreria 
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all'esecuzione di 

un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 
Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione 

 

Strumenti di pagamento elettronico 

Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all'esecuzione di 

un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione 

 

Trattamento giuridico ed economico del personale 
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all'esecuzione di un 

contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione 
 

3.Modalità del Trattamento 

 
I Dati saranno trattati dall’ Istituto con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e 
trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza 
dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 

 
4.Conservazione dei dati 

I Dati forniti dall'Interessato saranno trattati:          

           Data Inizio: Data 

compilazione_________________    
Criterio durata: Criterio determinazione periodo 

Durata: fino al completamento delle operazioni necessarie alla fornitura o al servizio; 

Descrizione criterio: La conservazione dei dati sarà effettuata fino al completamento del rapporto lavorativo 

con il soggetto interessato. 

 

Firma______________________________________________ 

 

5.Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati 

 
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal 
Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto 
e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento. 

  In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere 
 

Categorie: 

 
Uffici giudiziari; 

Enti locali; 

Banche e istituti di credito; 

Organi istituzionali; 

Enti previdenziali e assistenziali, Organi istituzionali, Enti pubblici economici, Enti pubblici non  

Economici; 

Enti governativi, professionisti ai quali ci rivolgiamo per adempiere agli obblighi previs ti; 

Enti previdenziali ed assistenziali. 
 

Destinatari: 

 
INPS; 

INAIL; 

Tribunale competente per territorio; 

Autorità giudiziaria; 

Centro per l’impiego; 



 

Agenzia delle entrate; 

M.I.U.R.. 
 

Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie scolastiche i Dati potranno essere comunicati a soggetti 
che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi 
professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni scolastiche per cui si renda 
necessario valutare gli asset istituzionali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a 

ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse 
all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, 
compreso per esigenza di difesa in giudizio. I dati di contatto potrebbero essere comunicati per esigenze del tutto 
occasionali ad alunni e/o fornitori del Titolare, ad esempio qualora debbano collaborare con tali soggetti ai fini della 

prestazione dei servizi. 
 

Qualora si rendesse necessario, assolvere alle finalità per le quali i dati sono raccolti, effettuando un loro trasferimento, 
queste saranno le caratteristiche: 

 
Estremi decisione di adeguatezza: Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (art. 46) 

Base del trasferimento: Se necessario previsto trasferimento ad altro Istituto scolastico 

Come ottenere una copia dei dati trasferiti: Dati forniti dal titolare a seguito di richiesta 

 
Firma______________________________________________ 

 

 
6. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica 

 
Qualora il trattamento dei suoi dati preveda una attività di profilazione o di elaborazione automatica, queste 

sono le caratteristiche: 
 

condizione: consenso esplicito del trattamento; 

descrizione e logica utilizzata: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati 
per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato, o ad 
autorità giudiziarie nel caso di espressa richiesta. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale autorizzato ed in 
particolare dall’amministrazione e dai docenti per finalità didattiche. I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun 
modo. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

legati all’Istituto scolastico. L’interessato ha diritto di ottenere: l’indicazione e origine dei dati personali, finalità e modalità 
del trattamento, conservazione dei dati richiesti, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione o il blocco dei dati trattati. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al  
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni didattiche.  
base Giuridica: Norma Unione. 
 
7. Ulteriori soggetti collegati al trattamento 

 
Rappresentate in UE del Titolare: 

 
Nome e cognome del titolare: Maria Rosaria Guerriero 

Codice fiscale: GRRMRS61L69F924G 
 

Responsabile: 

 
Nome e Cognome: Antonietta Porciello 

Codice fiscale: PRCNNT57H43E955M 

 
Dpo: 

 
Nome e Cognome: Felice Cassese 

Codice fiscale: CSSFLC85R03I438U 

 

 

Firma______________________________________________ 

8.Quali sono i diritti dell'Interessato 

 
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-
21), ivi inclusi: 

 
ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 



 

aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 

chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 
altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 
opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 

proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali 

www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;  
ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati 
resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento 
(diritto alla portabilità dei dati). 

 

Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a 

 
Tipo contatto: Ufficio del Dirigente Scolastico 

Recapito: 081.823.12.31 
 

Tipo contatto: E-mail 

Recapito: namm622004@istruzione.it 
 

Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono 
per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente. 

 

Firma______________________________________________ 

 

 

PERTANTO: 

 
Io sottoscritt______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ___________________________________________________________________________ 

Della Ditta/Società________________________________________________________________________ 

con partita  iva___________________________________________________________________________ 

 

 

acconsento a che il Titolare del Trattamento     ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il 

consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
 

     Presto il consenso 
 

     Nego il consenso 

 
(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia sia dei moduli che della prestazione del 

consenso stesso). 
 

 
Località e data Nola, _____/____/______ 

 

 

Firma    
 

 

 

 
 

http://www.garanteprivacy.it/

