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 Vitulano, 11/12/2018 
 

All’Albo on line- Sito web 
www.icvitulano.it–Sezione PON FSE 2014-2020 

Amministrazione trasparente 
A Soggetti Giuridici, Enti e Associazioni 

 
 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Asse 1 - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); 

Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenzedi base. 

CUP: I47I17000130007 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-340 

- I speak English a Cautano, 

Campoli MT, Vitulano 

 

- Gioco e movimento a 
Vitulano, Cautano e 

Campoli MT 

 

€ 19.495,20 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del17dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n.1953 del 21/02/2017 FSEPON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020. Asse1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1– Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale si pubblica la graduatoria dei 
progetti autorizzati; 
VISTA la nota Miur prot. N.  AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale il nostro Istituto è formalmente 

autorizzato alla realizzazione del progetto “I speak english - Gioco e movimento” codice 
identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-340 per un importo complessivo di € 19.495,20; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e di relativi Regolamenti 
CE; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 132 del 26/09/2018 e ss. mm. ii., con la quale è stata 
approvata la partecipazione al Pon 1953 ; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 133 del 26/09/2018 di assunzione al Programma Annuale 
dell’e.f. 2018; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti con Verbale n. 2 del 10/09/2018 nella quale vengono definiti i 
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requisiti di candidatura delle figure di esperto; 
VISTI il verbale n. 3 del 7 dicembre 2018 del Collegio dei docenti e la delbera n. 161 del 07/12/2018 del 
Consiglio d’Istituto di approvazione della griglia di valutazione per le Agenzie; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR: 

-prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ”2014–2020–Nota Prot.  
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata corrige.”; 

-prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 
-prot. n.3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 
programmazione 2014-20; 

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”; 

PRESO ATTO che non sono pervenute candidature da parte del personale docente interno o 
appartenente ad altre Istitutzioni scolastiche in possesso dei requisiti necessari a ricoprire 
il ruolo di esperto per i moduli sottoindicati; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di figure professionali di docente ESPERTO; 
 

INDICE 

AVVISO DI SELEZIONE per procedere al reclutamento delle seguenti figure professionali: 
- Docente ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

Per la realizzazione delle attività relative ai seguenti moduli: 
 

 

 
TITOLO DEL MODULO 

 
DESTINATARI 

 
ORE IMPORTO 

Requisiti accesso 
docente 

ESPERTO 

 

I speak English a Cautano, Campoli MT, 

Vitulano da svolgersi il sabato mattina 

 

Alunni scuola 
infanzia 

 
30h 
30 h 

30 h 

2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 

Docente Esperto madre 
lingua L2 (inglese) 

 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
L’avviso è volto a individuare soggetti giuridici Enti – Associazioni – Agenzie Formative - Scuole di 

Lingua che operano nel settore educativo e che possano garantire il reperimento di docenti esperti 
Madrelingua Inglese, per la realizzazione dei moduli sopra indicate. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E DETTAGLI 
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Associazione/Ente/Soggetto giuridico in grado di fornire docenti formatori madrelingua inglese. 

- Essere in grado di fornire personale esperto con certificazione TOEFL o equivalente. 

- Esperienza pluriennali di collaborazione con le scuole in attività di docenza /formazione rivolte a studenti. 

- Esperienze di attività precedenti da autocertificare svolte in progetti simili. 

- Competenza da parte dei soggetti impegnati, nell’uso di piattaforme informatiche. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 
28/12/2018 “brevi manu” presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite mail al seguente 
indirizzo bnic850003@istruzione.it  
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REQUISITI VALUTABILI 
 possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni e integrazioni; 
 iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara; 
 inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della 

Legge n. 689 del 24/11/1981; 
 inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e 

di qualsiasi situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa; 

 essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di 
aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) in corso di validità; 

 requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016) 
 requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016) 

 

da comparare in base alla seguente griglia: 

 

I speak English a Vitulano, Campoli MT e Cautano 

TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO 

Inserire, in questo riquadro, i titoli d’accesso posseduti dall’ENTE 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 Autovalutazione 
A cura dell’Ente 

A cura della 
Commissione 

- Accreditamento MIUR come Ente di formazione Punti max 
30 

  

- Esperienze dell’ENTE/Associazione di collaborazione con 
le scuole  

Punti max 
40 

  

- Esperienza dell’esperto proposto dall’ENTE (2 punti per 
ogni anno scolastico di attività) 

Punti max 
30 

  

TOTALE   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO PROPOSTO 

La selezione delle candidature proposte e pervenute nei termini, sarà effettuata sulla base dei titoli, delle 
esperienze professionali maturate, dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 
DOCENTE ESPERTO MADRE LINGUA – ALLEGARE CURRICULUUM VITAE E DOCUMENTO 
 

 
Sezione 1. Titoli accademici, culturali e certificazioni 

 
punteggi 

 Laurea specifica attinente la proposta progettuale per cui si concorre 6 punti 

 Abilitazione specifica per la classe di concorso cui si chiede la 
partecipazione come esperto 

12 punti per ogni abilitazione 
(Max 12 punti) 

 Master di II° livello su materie attinenti la proposta progettuale per cui si 

concorre 
2 punti per ogni titolo 
Max 6 punti 

 Master di I° livello, specializzazioni o corsi di perfezionamento su materie 
attinenti la proposta progettuale per cui si concorre 

1 punto per ogni titolo 
Max 6 punti 

 Titoli specifici attinenti la tipologia dell’intervento, corsi di aggiornamento 
attinenti la specificità del modulo 

4 punti per ogni corso 
Max 12 punti 
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 Competenze informatiche certificate da: ECDL – EUCIP –CISCO –IC3 o 
altre certificazioni riconosciute a livello Ministeriale 

3 punti per ogni certificazione 
Max 12 punti 

Esperienze professionali attinenti alla funzione  

 per avere svolto la funzione nei progetti PON, POR o altri progetti inerenti 
la proposta progettuale per cui si concorre. 

1 punto per ogni esperienza 
Max 10 punti 

 

Il soggetto giuridico che manifesta l’interesse di partecipare alla gara, dovrà dichiarare di accettare l’offerta 

economica, come sopra specificata comprensiva di ogni onere e ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA se 
dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominate e sostenuta per la partecipazione degli esperti ai 
moduli. Inoltre dovrà dichiarare di poter emettere fattura elettronica, necessaria per i pagamenti della PA. 

 

Il soggetto giuridico prescelto dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti a 
conferma di quanto autocertificato. 

 

Ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett.. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i concorrenti 
che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale sulla base di univoci elementi (es. enti per i quali si accerti la sussistenza di identità totale o 
parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale). 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIALE 
La misura del compenso orario è stabilita in euro 70,00 omnicomprensive per il docente esperto e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta. I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, 
fiscale e previdenziale a totale carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli 
importi orari sono compresi di IVA. Gli incaricati dichiarano, presentando istanza, di avere regolare copertura 
assicurativa contro gli infortuni sui luoghi di lavoro. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente 
svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di 
cassa. 
 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ 
Sono causa di inammissibilità: 

-     domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso; 
-    assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità; 

-     altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

a) pervenute dopo la data di scadenza;  

b) mancanti dell’Allegato 1;  
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;  
d) prive del documento d’identità (che occorre allegare in fotocopia) o con documento d’identità non 
valido.  
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico con riferimento al CCNL scuola vigente. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 
comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. 
L’IC di Vitulano prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso 
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può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 
finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 
svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 
(circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; Avviso pubblico prot. n.1953 del 
21/02/2017 per gli importi massimi per l’area formativa;  
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.196/2003 e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA. 
Il personale incaricato si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 
 
PUBBLICIZZAZIONEDELL’AVVISO 
Il presente AVVISO viene pubblicizzato come segue: 
-     affissione all’albo online dell’IC di Vitulano; 

-     pubblicazione sul sito www.icvitulano.it; 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 

attinenti alla materia. 
 

ALLEGATI: 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  
- Istanza di partecipazione 
- All. 1 – Dichiarazione autocertificazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali 
- All. 2 – Docente proposto 
- Informativa trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Pisaniello 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/1993 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
  

Il sottoscritto: 
 

   nato a  il  , residente nel Comune di 
 

  Provincia   Via   n.   nella qualità 

di    della società     con sede nel 

Comune di________________________Provincia   Via    n.  , con 

codice fiscale   e con  partita I.V.A.          

Telefono  _fax  e-mail   
 

In possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e tecnica specificati nel relative aviso; 
Accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di gara; 
Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura in economia di cottimo fiduciario per 
l’insegnamento di corsi di madrelingua inglese tenuti da INSEGNANTI DI MADRELINGUA INGLESE, finalizzati al 
conseguimento della certificazione linguistica, in qualità di: 
persona fisica ___________________________________________________________________ 
impresa singola _________________________________________________________________ 
docente a T.I. (specificare) ________________________________________________________ 
consorzio (specificare) ___________________________________________________________ 
 
E: 

che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali 

edassicurativi:  
 

 

INPS 
 
(sede: ) 

 
Matricola 

 

 

 

INAIL 
 

(sede: ) 

 
Codice Ditta 

 

 
CASSA EDILE 

Provincia N.posizione 

  

 
E, 

che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio 

(C.C.I.A.A.)di   

a)  numero e data di iscrizione       

b)   denominazione e forma giuridica    

c)   indirizzo della sede legale     

d)   oggetto sociale      
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e)   durata(se stabilita)     

f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i 
 
 
 
 
 

nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 
 
 

In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere 

espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque 

essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e f), con l’indicazione dell’Albo o 

diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna 

delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs.159/2011. 

 

In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è 

sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia 

espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto 

della presente procedura. 

E, 

-per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o 

integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo 

domicilio in     Via     n      

tel.   , ed autorizzo l’inoltro delle comunicazioni al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata    

-autorizzo l’Istituto committente al trattamento dei dati personali per usi sclusivamente 

connessi all’espletamento della procedura di gara. 
 
 

Luogo  , Data   
 
 
 
 
 

Firma   
 
 

N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero 
dattiloscritta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda 

deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i 
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ALLEGATO 1                          DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

                                                                                                                (art.46 DPR 445/2000)  

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________________ 

Prov.________ il __________________ nella qualità di titolare / legale rappresentante della ditta 

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________ Prov.______ Via ___________________________ n. ____ 

Codice Fiscale ______________________ Partita IVA _______________________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;  

DICHIARA 

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 

eventuali lavoratori dipendenti;  

- di essere iscritto alla CCIAA di _____________________ al n. ______________ in data 

_____________ alla seguente categoria ______________________________________ ;  

- (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel 

registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di _________________________;  

(eventualmente) _____________________________________________________________;  

- di essere iscritto all’INPS sede di ___________________ matricola n._______________________;  

- di essere iscritto all’INAIL sede di ___________________ matricola n. ______________________;  

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

- che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di _____________________;  

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

- di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari;  

- di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a 

proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative 

all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;  

- di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ___________________ di cui 

il sottoscritto è il legale rappresentante dal ____________________ sussista alcun provvedimento 

giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente integrata e 

modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla 

Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata;  

-  di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando;  

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai Contratti di lavoro;  

- l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art.38 del D.Lgs.163/2006;  

- che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause 

ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;  
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- che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.9 comma 2 

lett. a) e c) del D.Lgs.231/2001;  

- di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;  

- che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

- che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di 

sicurezza del lavoro;  

- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella 

presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 

Data _____________________               Timbro della Ditta Firma del titolare o legale rappresentante  

                                                                                                                              

                                                                                                                                   

_________________________________  

 

 

N.B. Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e 

presentata all’Istituto unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
 

(artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art.76 del 

d.p.r. n.445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità. 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
 

  , lì    
 
 
 
 

(firma) 
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Allegato 2 

 

ESPERTO PROPOSTO 

 

Progetto “I speak english”  

Cod. identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-340 
 
Docente ……………………………….………………… Codice Fiscale ……………..…………..……... Nato a 

 
………………………………….………..…………. il …………………………………………………… Telefono ………………… cell. 

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

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel casi di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

Di essere in servizio presso questa ____________ in qualità di _____________________  

Di essere cittadino ………………….. 

 

Di essere in godimento dei diritti politici 

 

Di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

…………………………………………………….  

Di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti ……………………………………………  

 

Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

 

Dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

predisposto dal gruppo di progetto dell’istituto proponente.  

Allega: Curriculum vitae in formato europeo. 
 
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 

30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Data ………………. 

 

 

Firma……………………………………… 
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INFORMATIVA 

 
OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N° 101/2018, E DEL 
REGOLAMENTO UE N° 679/2016 
Ai sensi ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza cui è tenuto l’Istituto Scolastico I. C. Vitulano (Bn) 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è il dott. Luigi Pisaniello, nella persona del Dirigente Scolastico, domiciliato per la carica in Vitulano 
(Bn)_alla via Bracanelli, 1 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ing. Mauta Pierluigi residente in San Giorgio del Sannio(BN) ed ivi domiciliato in 
via Europa n°10-cell.:3496465498;email:ingmauta@tin.it 
Il Responsabile del trattamento 
Il Responsabile del Trattamento è il DSGA sig.ra Martone Pasqualina, residente in 82030 Foglianise (Bn) ed ivi domiciliata alla 
Via Provinciale Vitulanese. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Si precisa che il trattamento è strettamente legato alle seguenti finalità: 

 Gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale 
 Verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione 

la base giuridica del trattamento è: 
 Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono: 

- Pubblica Amministrazione 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
Le modalità di trattamento sono: 

- Utilizzo di servizi ICT 
- Gestione manuale 
- I suoi dati saranno conservati dalla scuola per un tempo illimitato e comunque nel rispetto dalla normativa vigente. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del 
Regolamento UE n° 679/2016, il diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
 ottenere la rettifica  dei dati; 
 ottenere la limitazione del trattamento; 
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad 
altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito 
consenso. 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 
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