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      Venezia, 03/02/2020 

     

OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione di esperto per l’affidamento di incarico relativo al Progetto “Avvio al 

Teatro Musicale” 2019/20 presso l’istituto I.C. SAN GIROLAMO VENEZIA_ Plesso Scuola Primaria G. Gallina di Venezia.    

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che questo istituto necessita all’interno delle proprie strutture scolastiche di una figura professionale 
per l’individuazione di esperto per l’affidamento di incarico per la realizzazione del Progetto” Avvio al Teatro Musicale” 
2019/20 presso l’istituto I.C. SAN GIROLAMO VENEZIA_ Plesso Scuola Primaria G. Gallina di Venezia.    

VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e 
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il D.I. n.129/2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per 
particolari attività e insegnamenti e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale adottato dal C.d.I con delibera n.3 del 16/04/2019; 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica 
che ha per oggetto: L. 24/12/2007, n. 244 disposizioni in tema di collaborazione esterne; 

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire disponibilità per garantire la realizzazione dell’offerta Formativa 

programmata dall’Istituto;  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 776/07-08 del 03/02/2020; 

 

DISPONE 

L’apertura di selezione per il conferimento dell’incarico per prestazione d’opera professionale non continuativa. 

Questa Istituzione Scolastica intende stipulare un contratto di prestazione d’opera con dipendenti della Pubblica 

Amministrazione o Esperti esterni per realizzare interventi di potenziamento dell’offerta formativa deliberati dal 

Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa 

Il personale interessato, interno o esterno all’Amministrazione, può inoltrare istanza per svolgere l’attività di seguito 

indicata relativa al progetto denominato ““Avvio al Teatro Musicale” 2019/20 c/o il plesso Scuola Primaria G. Gallina 

di Venezia a.s. 2019/20   

 

Il progetto, inserito nel Piano dell’Offerta Formativo a.s. 2019/20, prevede che l’esperienza musicale assicurata alle 

classi abbia carattere giocoso e partecipativo mediante interventi di  teoria musicale e di esercizi ritmici che vadano sia 

nella direzione dell'impostazione vocale, che nel campo della gestualità, della coreografia e dell'esperienza ritmica e in 

quello della didattica strumentale di base con il flauto dolce  e le percussioni per i più piccoli e in campo creativo con la 
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costruzione di semplici strumenti sonori. Gli interventi dovranno consentire la partecipazione di tutti gli alunni. 

L’intervento dovrà perseguire l’obiettivo di avvicinare gli alunni alla musica sviluppando in particolare:   

– sviluppare la creatività 

– conoscere ed apprendere la propedeutica musicale                                                                                                                                                                                                                 

– Il senso ritmico e, soprattutto per i più piccoli, la coordinazione di alcuni movimenti di tipo mimico espressivo 

– La capacità di seguire i gesti del Direttore: gestire pause e musica. 

– Imparare a conoscere e a suonare uno strumento. Un intervento che dovrà perseguire in particolari i seguenti. 

TEMPI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INTERVENTO – ULTERIORI CONDIZIONI  

La realizzazione dell’esperienza è prevista nel periodo marzo – giugno 2020 ed avrà luogo presso la Scuola Primaria G. 

GALLINA, Venezia, Cannaregio 6167.  

Le lezioni si svolgeranno nel corso di una mattinata settimanale, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. La giornata sarà articolata 

in cinque lezioni di 45 minuti l’una; ciascuna lezione vedrà coinvolte due classi parallele. Le ore totali previste sono 48 

per un totale di € 1.600,00 onnicomprensivo. 

L’intervento si concluderà con uno spettacolo -concerto finale. 

Lo spettacolo finale, aggiuntivo rispetto alle lezioni, utilizzerà strumenti creati dagli alunni e strumenti propri 

dell'esperto esterno. 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare al bando di selezione le richieste, redatte sul mod. Allegato A al presente bando, dovranno pervenire a 
questa istituzione scolastica, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20 febbraio 2020, a mezzo consegna a mano c/o 
l’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo “San Girolamo” – Cannaregio 3022/A – 30121 Venezia o mezzo mail al 
veic84200t@pec.istruzione.it  
 
“CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO PER PROGETTO “AVVIO AL TEATRO MUSICALE “Scuola Primaria G. Gallina 
Venezia a.s.2019/2020. 
 
I termini sopra indicati sono perentori e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il 
termine, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo od errore di recapito.  
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Costituisce requisito per l’ammissione:  

• Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;   

• Godimento dei diritti civili e politici;   

• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;   

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  
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REQUISITI DI ACCESSO PROGETTO “AVVIO AL TEATRO MUSICALE “Scuola Primaria G. Gallina Venezia a.s.2019/2020 

Costituiscono requisiti minimi d’accesso:   

1. Diploma Accademico di Conservatorio di II Livello o equivalente qualora conseguito precedentemente alla 

riforma dell'istruzione musicale superiore (L. 508/1999). 

 

Per la valutazione del candidati la Commissione terrà conto dell’ampiezza, durata e varietà delle esperienze professionali 

dichiarate. 

   

 

CONDIZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DI TITOLI 

La dichiarazione dei titoli deve essere realizzata secondo CV di formato europeo. Le indicazioni di titoli, qualifiche 

professionali, servizi, incarichi e attività coerenti con il Progetto devono essere precise, riportanti date di inizio e fine, 

consentendo la verifica della veridicità delle dichiarazioni qualora si tratti di Ente Pubblico. In particolare:  

1. Dichiarazione dei titoli di accesso con riferimento preciso alla sede, al Diploma, all’indirizzo e/o strumento, alla 

data e luogo di conseguimento della stessa; 

2. Dichiarazione di eventuali specializzazioni con esplicita identificazione del titolo conseguito, dell’Ente che ha 

conferito il titolo, con specifico riferimento alla durata temporale del corso seguito 

3. Dichiarazione di ogni altro titolo o esperienza lavorativa effettuata con esplicita indicazione di: 

 a. Tipo incarico; 

 b. Arco temporale di svolgimento dell’incarico, 

 c. Soggetto che ha conferito l’incarico.   

 

La precisa definizione del curricolo così come sopra riportato costituisce titolo preferenziale.  

 

IMPEGNO A SVOLGERE L’INCARICO E DEFINIZIONE DELL’ARTICOLAZIONE ORARIA DELL’INTERVENTO 

Nella formulazione della richiesta il candidato rilascia dichiarazione con la quale si impegna a svolgere l’incarico nei 

tempi e giorni definiti dalla scuola a seguito di essenziale processo negoziale.  Al termine della predetta valutazione 

congiunta la scuola si riserva la facoltà di recedere qualora le condizioni orarie poste dall’incaricato risultino 

incompatibili con l’organizzazione scolastica.  Una volta definito l’assetto organizzativo del progetto sono consentite 

solo modifiche concordate dello stesso, fermo restando il raggiungimento dell’obiettivo finale del progetto e la 

compatibilità con l’organizzazione scolastica.  

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione delle richieste di partecipazione al bando sarà effettuata da apposita Commissione, secondo i criteri 

stabiliti dal Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni 

adottato con delibera Consiglio di Istituto n.3 del 16/04/2019. Il Dirigente Scolastico affida l’incarico con comunicazione 

scritta. L’accettazione delle condizioni previste per l’incarico costituiscono condizione per la stipula del contratto.   
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PRESENTAZIONE DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI 

Premessa l’autodichiarazione relativa alle condizioni di accesso e di ammissione di cui al punto precedente si provvederà 

a verifica a campione così come previsto dal DPR 28/12/2000 n. 445 art 71. Il candidato si rende disponibile a produrre 

certificazione da parte di soggetti privati presso cui ha svolto incarichi. La mancata presentazione di quest’ultima 

costituisce condizione di esclusione.    

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

La valutazione terrà conto:  

1. Del livello di qualificazione professionale;  

2. Della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell’attività;  

3. Dell’ampiezza dell’esperienza professionale acquisita;  

4. Di comprovata attività già svolta presso altre Istituzioni scolastiche;  

5. Della proposta di realizzazione del progetto presentata dal candidato ovvero della sua congruenza con il POF della 

scuola. 

Costituendo il titolo di studio requisito minimo di accesso, l’individuazione dell’esperto cui conferire l’incarico sarà 

effettuato dalla Commissione tecnica tramite motivata valutazione che terrà strettamente conto dei precedenti criteri 

da (1) a (5) e dei criteri preferenziali specificati.  

In caso di candidati in concorrenza, la Commissione specificherà in dettaglio, con riferimento ai criteri, le ragioni della 

scelta effettuata.  L’esito del bando sarà pubblicato nel sito dell’Istituto.   Si procederà, nei confronti dell’avente diritto 

al conferimento dell’incarico, alla stipula del Contratto nella forma del “Contratto di Prestazione d’Opera Intellettuale a 

carattere Occasionale”.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

In caso di parità di requisiti sarà considerata la continuità degli esperti utilizzati nell’anno scolastico precedente. Nel 

caso non possa essere adottato il criterio della continuità, si applicherà il criterio della minore età.  

PREROGATIVE 

L’Istituto di riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio.   

AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati allo 

svolgimento dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza e la stipulazione del contratto sarà subordinata 

al rilascio di detta autorizzazione.  

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO/INCARICO 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto/incarico con gli esperti.  
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa 

presentazione della seguente documentazione vistata dal Dirigente scolastico: - Relazione finale sull’attività svolta e 

sugli obiettivi raggiunti; - Dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate; 

- Fattura elettronica se dovuta, o nota di addebito intestata a questo Istituto scolastico; La liquidazione sarà effettuata 

entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati ovvero su pervenienza fondi da parte dell’Ente erogatore. 

Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti ritardi non daranno origine 

ad oneri per l’Istituto.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto 

oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  

b. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR  

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato NEL SITO WEB DELL’Istituto Comprensivo San Girolamo all’indirizzo 

www.icsangirolamovenezia.edu.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” /Albo Pubblicità legale on line 

(tipologia atto da cercare: bandi di concorso).  

                Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Barbara Bernardone* 
* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e 

s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale dell’Istituto Comprensivo 

“S.Girolamo”. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

A. Modello di domanda 

B. Modello di autocertificazione 

C. Tabella di valutazione tecnica ed economica 

D. Informativa (art. 13 Regolamento UE 2016/679) 
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Allegato A 
 

Modello di domanda per la partecipazione all’avviso da produrre a cura del concorrente in forma individuale 

 

PERSONALE ESPERTO: “AVVIO AL TEATRO MUSICALE” 2019/20  

Al Dirigente Scolastico 

  

l'I.C. SAN GIROLAMO 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________nato/a a _________________________________________  

Il___________________________e residente a________________________________ in Via 

 

__________________________________________________ n. ________cap.___________ prov. ____________ con 

Studio professionale in____________________________________ in 

Via_________________________________________n. ____cap.___________ prov. ______________ Titolo di 

studio___________________________________________________________________ Codice fiscale 

_______________________________________________, P. Iva _______________________________________ 

tel._______________________Fax________________________e-mail__________________________________ 

CHIEDE 

Di poter svolgere  attività, in qualità di esperto esterno, per Progetto/Attività di 

 

___________________________________________________________________________________________;  

a tal fine allega: 

 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare): 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

a. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

b. Godere dei diritti civili e politici; 

c. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

d. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Istituto. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

 

data ____________________ 

 

Firma________________________ 
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Allegato B 

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39. 

Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 

pornografi a minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/ GAI. (14G00051) 

 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________  

 

nato/a a _________________________________________ Prov. _______ il    

 

residente a________________________  Prov. _______________ via    

 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 

dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 - Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla 

lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografi a minorile 

 

di NON AVER RIPORTATO CONDANNE per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies e 609-undecies del codice penale; 

 

che NON GLI/LE SONO STATE IRROGATE SANZIONI INTERDITTIVE all'esercizio di attività che comportino contatti diretti 

e regolari con minori; 

 

di NON ESSERE A CONOSCENZA di essere sottoposto a PROCEDIMENTI PENALI in relazione ai reati di cui agli articoli 

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o a sanzioni interdittive all'esercizio di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Esente da imposta di 

bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Venezia,    

 

In fede 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:VEIC84200T@ISTRUZIONE.IT
mailto:VEIC84200T@pec.istruzione.it


 

 

 

 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” VENEZIA 
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789 

e – mail VEIC84200T@istruzione.it PEC VEIC84200T@pec.istruzione.it  
Codice Scuola VEIC84200T  Codice Fiscale 94071400272 

Codice Univoco Ufficio: UF0I22 

 

8 
 

 

 

Allegato C 

 

    

TABELLA DI VALUTAZIONE – OFFERTA TECNICA 

Indicatori/Titoli valutabili Punteggio 

   

Specializzazione nell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell’attività;   

                                                                                                                                                                            Max punti 5 

  

Documentate esperienze di insegnamento in altre istituzione scolastiche; 

           punti 2 per ogni esperienza  Max punti15,00 

  

Esperienze della stessa tipologia in altre strutture/istituzione, svolti senza demerito in ottemperanza ai requisiti 

richiesti.                  punti 2 per ogni esperienza Max punti 15,00 

   

Collaborazione in qualità di docente nell’infanzia/primaria.       punti 2 per ogni collaborazione Max punti 15,00 

   

Offerta ulteriori condizioni migliorative       Max punti 20,00 

Totale Max punti 70,00 

   

TABELLA DI VALUTAZIONE – OFFERTA ECONOMICA  

   

Indicatori/Titolivalutabili  Punteggio 

a. Minore onere economico a carico del committente     Max punti  20,00 

b. Ulteriori integrazioni a titolo gratuito rispetto a quanto indicato nel bando  Max punti  10,00 

Totale  Max punti 30,00 

 

Nota bene: il punteggio assegnato (p) agli indicatori in offerta economica sino ad un massimo di 30 punti, sarà 

determinato come segue: 

a) p =  Cmax – Coffx 20 b) p =  Cmax – Coffx 10 

      

 Cmax – Cmin  Cmax – Cmin 

 

Cmax = compenso massimo indicato nelle offerte ammesse 

Cmin = compenso minimo indicato nelle offerte ammesse 

Coff= compenso offerto dal concorrente esaminato 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA PER LA SELEZIONE:   

 Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Comprensivo S. Girolamo 

 Venezia 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  
 

Aspirante: COGNOME___________________________ NOME__________________________  
 
Il/La candidato/a compila, sotto la propria responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso di titoli ed 

esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla candidatura) e sottoscrivendola 

prende atto che resta autonoma la valutazione della Commissione sulla base della verifica effettuata sul Curriculum 

vitae in formato europeo. 

titoli PUNTI   Autovalutazione  Area riservata 
commissione 

TABELLA DI VALUTAZIONE - TECNICA 

Specializzazione nell’attività 
professionale svolta dal 
candidato con gli specifici 
obiettivi dell’attività 

PUNTI 5   

Documentate esperienze di 
insegnamento in altre 
istituzione scolastiche 

punti 2 per ogni esperienza
 Max punti15,00 

  

Esperienze della stessa tipologia 
in altre strutture/istituzione, 
svolti senza demerito in 
ottemperanza ai requisiti 
richiesti.   

punti 2 per ogni esperienza
 Max punti 15,00 

  

Collaborazione in qualità di 
docente nell’infanzia/primaria 

punti 2 per ogni collaborazione
 Max punti 15,00 

  

Offerta ulteriori condizioni 
migliorative 

Max punti 20,00   

TABELLA DI VALUTAZIONE – OFFERTA ECONOMICA 

Minore onere economico a 
carico del committente 

Max punti  20,00   

Ulteriori integrazioni a titolo 
gratuito rispetto a quanto 
indicato nel bando 

Max punti  10,00   

 
TOTALE 

 

100 

  

                                                                                                                                                       IN FEDE 

______, ____ / ____ 2020 _____________________________ 

mailto:VEIC84200T@ISTRUZIONE.IT
mailto:VEIC84200T@pec.istruzione.it
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INFORMATIVA 

(art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 

- Attraverso la compilazione del presente modulo di iscrizione ciascun Dirigente Scolastico conferisce i dati 

del/i docente/i interessato/a/i a partecipare  all'avviso per la selezione di esperto  -: tali dati saranno trattati (cioè 

raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in 

modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure 

tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da 

rischi di perdita, distruzione e danno accidentale. 

- Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con sede in 

Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli 

interessati - indirizzo di PEC: drve@postacert.istruzione.it. 

- Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Barbara Bernardone Dirigente Scolastico dell'I.C. 

SAN GIROLAMO. Email: veic84200T@istruzione.it. 

- Finalità del trattamento: organizzazione del Progetto “Avvio al Teatro Musicale” per gli alunni della scuola 

primaria I.C. S. Girolamo – plesso Gallina. I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione 

nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi 

dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto 

della necessità di rispettare il principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, 

paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679. 

- Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679; 

- Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi del Dirigente, dei partecipanti 

all’evento. 

- Destinatari dei dati personali: Destinatari dei dati personali: non sono previsti destinatari diversi 

dall’Interessato, dal Titolare del trattamento e dei suoi operatori addetti specificamente allo svolgimento dei compiti 

previsti per il conseguimento delle finalità del trattamento. E’ fatta salva l’applicazione della normativa in materia di 

diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità giudiziaria o 

agli organi di Polizia giudiziaria. 

- Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto 

previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati 

potrebbe comportare l'impossibilità di partecipazione all’ evento. 

- Periodo di conservazione dei dati: per tutto il periodo di articolazione della procedura (acquisizione delle 

iscrizioni, realizzazione del corso, attestazione di partecipazione), sino alla conclusione della stessa. 

- Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai 

propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 

17) degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati trattati e a quelle con esse 

compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE). Non 

opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art. 20 del Regolamento, in quanto non ricorrono le condizioni ivi 

indicate: in particolare, il trattamento non si basa sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o 

dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), bensì 

mailto:VEIC84200T@ISTRUZIONE.IT
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sull’esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 

2016/679. 

- L’interessato può proporre reclamo al Garante per la privacy nel caso in cui ritenga che il trattamento dei suoi 

dati personali violi il regolamento UE 2016/679. Può altresì adire l’Autorità giurisdizionale. 

- Fonte dei dati: Dirigente Scolastico partecipante alla procedura (esclusivamente). 

 

 

Firma per presa visione e consenso _______________________________ 
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