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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

 
 

AGLI ATTI PON 
All’Albo on line  

All’Amministrazione Trasparente 
Al sito web www.icsfrankag.it  

 

AVVISO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO 

per la selezione di figure professionali 

SUPPORTO  GESTIONALE  e SUPPORTO OPERATIVO 
 
 
CUP:  H44C22000620001 
CODICE PROGETTO FSE 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 400 
INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
“PIANO SCUOLA ESTATE 2022….PER UNA SCUOLA PIU’ SOCIALE ED ACCOGLIENTE 2” 
 
CUP:  H44C22000630001 
CODICE PROGETTO FSE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 440 
COMPETENZE DI BASE 
“PIANO SCUOLA ESTATE 2022….PER UNA SCUOLA PIU’ SOCIALE ED ACCOGLIENTE 1” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
11/03/2019; 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1, comma 10 del 
CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 
 

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 
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norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

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 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 
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.; 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO l’Avviso prot. all’Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
 

VISTA la Candidatura presentata dall’I.C. “Anna Frank” Candidatura N. 1081560 del 18/05/2022 - FSE- 
Socialità, apprendimenti, accoglienza; 
 

VERIFICATO che in data 17 giugno 2022 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la 
Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali ed è stato comunicato all’Ufficio scolastico regionale di 
competenza, con nota Prot. 53488 del 21/06/2022, l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente 
autorizzati tutti i progetti ammessi, completi di codice CUP; 
 

VISTA la nota  Prot. AOOGABMI-53714  del 21/06/2022 con la quale il MIUR Unità di missione del piano di 
ripresa e resilienza ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 
 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 pubblicata sulla piattaforma SIF 2020 in data 
21/11/2022; 
 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 
 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

VISTO l'-art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
 

VISTO il D.A. n.7753 del 28 Dicembre 2018; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione prioritariamente di personale 
Esperto Interno all’Istituto e subordinatamente al personale ESPERTO Esterno all’Istituto a cui affidare 
l’incarico; 
 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo all’azione 10.1.1A del 21/11/2022 prot. n. 12818/VI-1;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo all’azione 10.2.2A del 21/11/2022 prot. n. 12818/VI-1; 

RAVVISATA  la necessità di individuare docenti esperti in qualità di “Supporto Gestionale” e di 

“Supporto Operativo”, per la corretta esecuzione del progetto in oggetto: 

 

 

 

DETERMINA 

 



Art. 1 - OGGETTO 

di AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per  la 

selezione di tre figure professionali, costituenti il gruppo di supporto gestionale ed operativo, per le 

seguenti azioni del progetto: 

 

 

Azione 

Progetto 
Codice Progetto CUP Ore di impegno 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 400 H44C22000620001 48 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 440 H44C22000630001 192 

 

Art. 2 – COMPITI DEL GRUPPO DI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO 

1) Aiutare DS e DSGA a definire la struttura del progetto. 

2) Collaborare con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del 

personale e delle eventuali associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto, 

secondo le vigenti normative, fino all’incarico o ai contratti. 

3) Collaborare con il DS per la selezione degli alunni destinatari. 

4) Collaborare con i consigli di classe per la definizione dei criteri di selezione e dei sussidi 

occorrenti. 

5) Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità e provvedere al materiale di pubblicità e alle altre 

necessità ricadenti nelle spese di gestione. 

6) Collaborare con DS e DSGA per l’istruzione delle procedure di  acquisto  dei  materiali  e  la  

gestione della GPU relativamente alle operazioni di affidamento e collaudo. 

7) Collaborare con il RUP alla stesura del certificato di regolare esecuzione. 

8) Implementare periodicamente la piattaforma. 

9) Collaborare con il DS alla chiusura del progetto. 

10) Collaborare con il DSGA alla gestione della certificazione. 

 

Art. 3 - REQUISITI D’ACCESSO e GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Possono partecipare alla selezione i docenti: 

1) interni all’istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato, in servizio nell’Istituto 

Comprensivo Statale “Anna Frank” 2022/2023. 

2) che abbiano una conoscenza delle piattaforme gestionali e rendicontali dei progetti europei, in 

particolare della piattaforma GPU (FSE e FESR) della piattaforma rendicontale SIF 2020, 

3) che abbiano conoscenza della normativa riguardante gli affidamenti degli incarichi e contratti al 

personale, nonché la normativa relativa alle acquisizioni di beni servizi e forniture sotto e sopra 

soglia comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER DOCENTI 

DI SUPPORTO GESTIONALE/OPERATIVO 



ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

A1. LAUREA  

(vecchio ordinamento o magistrale) 

PUNTI 

110 e lode 25 

100 - 110 20 

< 100 15 

A2. LAUREA  
(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 14 

100 - 110 10 

< 100 7 

A3. DIPLOMA  
(in alternativa ai punti A1 e A2)   

5 

CERTIFICAZIONI OTTENUTE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

B1. COMPETENZE I.C.T. 
certificate riconosciute dal MIUR Max 2 cert. 

5 
punti cad. 

ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

C4. ESPERIENZE DI TUTOR  

in progetti finanziati dal FSE (PON – POR) sulla gestione dei 

PON FSE – FESR e sull’utilizzo delle piattaforme relative 

max 5 

max 1 

per ogni anno 

3 
punti cad. 

C5. ESPERIENZE DI FACILITATORE/VALUTATORE  

(min. 20 ore) nei progetti finanziati dal fondo sociale europeo 

(PON – POR) 

max 5 

max 1 

per ogni anno 

5 
punti cad. 

C6. ESPERIENZE DI TUTOR COORDINATORE  

(min. 20 ore) nei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

(PON – POR) 

max 5 

max 1 

per ogni anno 

5 

punti cad. 

C7. FUNZIONI DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 

E DIDATTICO  

(coll. DS – F.S. – Coordinatore didattico unitario – Resp. Plesso 

…)  

max 5 

max 1 

per ogni anno 

5 

punti cad. 

TOTALE  

 

 

 

Art. 4 – Periodo di svolgimento dell’incarico 

Il periodo di svolgimento dell’incarico sarà a partire dal mese di GENNAIO 2023 sino al 

31/08/2023, salvo eventuale proroga della scadenza del progetto disposta dalla competente 

Autorità di gestione. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno.  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2022, salvo 



eventuale proroga della scadenza del progetto disposta dalla competente Autorità di gestione. 

 

Art. 5 – Incarico e compenso 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda ritenuta valida per le funzioni del gruppo operativo e gestionale sopra descritte. 

Per gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 23,22 euro/ora Lordo dipendente. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che 

verrà presentato al DSGA al termine della propria attività con apposita relazione, convalidato dal 

Dirigente scolastico. 

Il compenso sarà erogato, previa oscillazione delle spese di gestione erogate in relazione alle presenze 

studenti, per le ore documentate e nel limite massimo indicato nella lettera di incarico, dopo la chiusura 

del modulo sulla piattaforma GPU. 

 

Le attività oggetto del presente bando si dovranno svolgere fuori dall’orario di 

servizio. 

 

Art. 6 - Presentazione domande 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredata 

dall’allegato B – autovalutazione titoli, dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (anche 

essi debitamente firmati) e da un documento di identità in corso di validità, devono pervenire entro le 

ore 12:00 del 12/gennaio 2023 ‘brevi manu’ presso la segreteria dell’istituto, sita in via Matteo Cimarra 

n.5/A, o digitalmente tramite pec all’indirizzo agic820005@pec.istruzione.it . 

 

Art. 7 -  Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione: 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

5) Requisiti di ammissione mancanti o non veritieri. 

 

Art. 8 - Partecipazione 

La griglia  di  valutazione  che costituisce anche comunicazione in merito ai criteri di ammissione e di 

valutazione deve essere firmata e allegata alla istanza di partecipazione insieme al CV e ad un documento 

di identità. 

In caso di assenza di candidature per le  figure  professionali  richieste  per la composizione del gruppo 

gestionale ed operativo, sarà  a  discrezione del DS pubblicare eventuale nuovo avviso oppure ricercare 

all’esterno le figure professionali mancanti. 

 

Art. 9 - Selezione 

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

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della griglia di 

valutazione allegata e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.; al termine della 

procedura di selezione verrà pubblicata apposita graduatoria provvisoria. 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile inoltrare reclamo al D.S. entro 5 gg dalla data di 

pubblicazione e le decisioni saranno assunte entro i tre giorni successivi al termine per i ricorsi. Decorso 

tale termine, la graduatoria è da ritenersi definitiva e si procederà all’assegnazione degli incarichi. 

 

Art. 10 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Alfio Russo. 

 

Art. 11 - Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione  dei  dati 
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personali”, nonché del GDPR  (Regolamento  Ue  2016/679  -  Regolamento  Generale  Per  La  

Protezione Dei Dati) i dati personali forniti  dai  candidati  saranno  oggetto  di  trattamento  finalizzato  

ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

la facoltà di accedervi. 

 

Art. 12 -  Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

• Pubblicazione all’albo on line della scuola 

• Pubblicazione in Amministrazione trasparente 

• Pubblicazione sul sito della scuola nell’area PON 

 

 

 

Allegati al presente bando: 

1) Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

2) Allegato B -  SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

3) Allegato C - Informativa sulla privacy 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Alfio Russo 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art.3,comma2, del D. L.vo n.39/93 



 

ALLEGATO A (Istanza di partecipazione FIGURE PROFESSIONALI PON APPRENDIMENTO E 
SOCIALITA’) 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello 
di Lampedusa e Linosa 

 
OGGETTO: Istanza di partecipazione per la selezione di figure di supporto operativo e gestionale 
da impiegare nelle attività formative relative al progetto PON - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021. Asse I – Istruzione – FSE “Apprendimento e 
socialità” – Azione 10.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” – Sottoazione 
10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”, COD. Identificativo Progetto: 10.1.1A- 
FSEPON-SI-2021-92, CUP J59J21003810006 TITOLO “Insieme si cresce” e Sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”, COD. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 CUP 
J59J21003800006, TITOLO “Competenze e successo formativo”. 

 
Il/la sottoscritto/a     

nato/a a il   

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | 

residente a via      

recapito tel.  recapito cell.     

indirizzo E-Mail   indirizzo PEC     

in servizio presso  con la qualifica di      

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di relativamente al progetto per la figura 
professionale di 

Titolo Progetto Codice identificativo Ruolo per il 
quale si 
concorre 

Indicare nella 
casella il 

numero di 
preferenza di 
assegnazione 
dell’incarico 

Competenze e successo formativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 SUPPORTO  

 
Insieme si cresce 

 GESTIONALE 

 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-92  

Competenze e successo formativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 SUPPORTO  

 
Insieme si cresce 

 OPERATIVO 

 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-92  

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti. Nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

❑ 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  procedimenti  penali 
pendenti:   

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
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❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

❑ di avere la competenza informatica sull’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 
Data   

 

Firma  
Si allega alla presente 
▪ Documento di identità in fotocopia 
▪ Allegato B (griglia di valutazione) 
▪ Allegato C (informativa sulla privacy) 
▪ Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 
Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47  DEL  DPR  28.12.2000  N.  445,  CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI 
SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA 
CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA GPU E DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER SVOLGERE CON 
CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I COMPITI INERENTI LA FIGURA PROFESSIONALE PER 
LA QUALE SI PARTECIPA 

 

Data   
Firma   

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza  e  alle  successive  modifiche  e  integrazioni GDPR 
679/2016, autorizza l'istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa  al trattamento dei 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini  istituzionali della 
Pubblica Amministrazione 

 

Data  Firma   
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ALLEGATO B 

Il/la  sottoscritto/a , considerati i criteri di selezione indicati 
nell’avviso relativo al progetto PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 
AOODGEFID/9707 del 27.04.2021. Asse I – Istruzione – FSE “Apprendimento e socialità” – Azione 
10.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” – Sottoazione 10.1.1A 
“Interventi per il successo scolastico degli studenti”, COD. Identificativo Progetto: 10.1.1A- 
FSEPON-SI-2021-92, CUP J59J21003810006 TITOLO “Insieme si cresce”; Sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”, COD. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 CUP 
J59J21003800006, TITOLO “Competenze e successo formativo”, dichiara, consapevole della 
responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER DOCENTI DI SUPPORTO GESTIONALE/OPERATIVO 

 
da 

compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

  

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI   

110 e 
lode 

25 
  

100 - 
110 20 

  

< 100 15 
  

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e 
lode 

14 
  

100-110 10 
  

< 100 7   

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in 
alternativa ai punti A1 e A2) 

  
5 

  

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

  

B1. COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATE riconosciute dal MIUR 

Max 
2 
cert. 

5 
punti 
cad. 

  

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE   

C4. ESPERIENZE DI TUTOR IN PROGETTI 
FINANZIATI DAL FSE (PON – POR) SULLA 
GESTIONE DEI PON FSE – FESR E SULL’UTILIZZO 
DELLE PIATTAFORME RELATIVE 

Max 5 
max 1 

per 
anno 

 
3 

punti 
cad. 

  

C5. ESPERIENZE DI  FACILITATORE/VALUTATO 
RE (min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO (PON – POR) 

Max 5 
max 
1 per 
anno 

5 punti 
cad. 

  

C6. ESPERIENZE DI TUTOR COORDINATORE (min. 
20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (PON – POR) 

Max 5 
max 
1 per 
anno 

4 punti 
cad. 

  

 

TOTALE 
  

 

Data  firma   
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Allegato n. C – Informativa sulla privacy 

Si informa che l’Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa e Linosa,  in  qualità  di Scuola 
assegnataria di Fondi relativi al progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. 
n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
Asse I – Istruzione – FSE “Apprendimento e socialità” – Azione 10.1 “Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità” – Sottoazione 10.1.1A “Interventi per il  successo scolastico 
degli studenti”. Cod. Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-92 CUP J59J21003810006 
- AZIONE 10.1.1A “Insieme si cresce” e Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” Cod. 
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 -  CUP  J59J21003800006 AZIONE 10.2.2A 
“Competenze e successo formativo”, 

 
ed in riferimento all’attuazione delle proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva 
e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure 
previste nel presente Avviso. 

 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza 
e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 
adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell’Istituzione scolastica. 

 
I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 
7 del D.Lgs 196/03. 

 

Il sottoscritto , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il 
 

proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel 

rispetto del D.Lgs. per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

Lì,  Firma 
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