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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 

Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 
CUP: J55B17000440007 
RUP: Elena Maffioletti 

AVVISO per la selezione per l’incarico di ESPERTO e di TUTOR 

Modulo “I Colori del Muro”, presso l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Dalmine 
La Dirigente scolastica 

- Visto l'art. 43 comma 3 del D.I. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di

sperimentazione;

- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999,

n. 275;

- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- Visto il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 

esterni adottato dal Consiglio di Istituto in data 7 maggio 2018;

- Visto il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto;

- Viste le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2020;

- Visto il progetto presentato dall’I.C. Moro di Dalmine, in qualità di capofila di rete, Candidatura N. 999503 

del 02/05/2017

- Vista la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9286 del 10 aprile 2018;

- Accertata la copertura finanziaria da parte del DSGA;

- Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni 

proprie del personale in servizio;

- Vista la determina prot. 37/2020;
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DISPONE 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente avviso nell'ambito del Progetto PON 
“D@lmine: passato, presente e futuro”, in rete con: 

• I.C. Dalmine “A. Moro”, istituto capofila;
• I.C. Dalmine “Carducci”;
• ISIS “Einaudi, Dalmine;
• IIS “Marconi, Dalmine;
• Comune di Dalmine;
• Fondazione Dalmine.

Art. 1 - procedura 
è aperta la procedura di selezione per l’attribuzione di un incarico/contratto per l’individuazione di n. n. 1 
ESPERTO e n. 1 TUTOR nell’ambito dell’Avviso Pubblico citato in premessa, progetto cod. 10.2.5C-
FSEPON-LO-2018- 8, “D@lmine: passato, presente e futuro” 

Modulo “I Colori del Muro” da svolgersi presso l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Dalmine. 

Il modulo è destinati agli studenti della scuola secondaria di I grado. 
L’esperto svolge l’attività coordinandosi con il tutor, con il dirigente scolastico e con gli altri soggetti coinvolti 
nella realizzazione del progetto in rete. È tenuto alla compilazione della piattaforma GPU Indire per la parte 
di sua competenza. 

Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle 
attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti 
del modulo. 
Il Tutor, in particolare: 
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto,
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica
il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la
propria e quella dell’esperto;
- cura la compilazione dell’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla
liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo
rivolto agli allievi;
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto
in relazione al numero previsto;
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- mantiene il contatto con gli insegnanti dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare
anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione
alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.
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Articolo 2 

DESTINATARI DELL’AVVISO 
Sono destinatari del presente avviso, con il seguente ordine di precedenza e qualora siano in possesso dei 
requisiti richiesti: 

1. i docenti dipendenti dell’I.C. “A. Moro” di Dalmine; 
2. i docenti dipendenti delle scuole aderenti alla rete per la stipula di contratti di collaborazione plurima 

(qualora non vi siano candidati di cui al punto 1 in possesso dei requisiti); 
3. i docenti dipendenti di scuola secondaria di I o II grado statale, per la stipula di contratti di 

collaborazione plurima (qualora non vi siano candidati di cui ai punti 1 e 2 in possesso dei requisiti); 
4. esperti esterni per la stipula di contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (qualora non vi siano 
candidati di cui ai punti 1, 2 e 3 in possesso dei requisiti). 

 
Nei casi e 2 e 3 è condizione necessaria per l’attribuzione dell’incarico l’autorizzazione dell’amministrazione 
di appartenenza. 

 
 

Art. 3 – oggetto dell’incarico 
 

1) Realizzazione di un modulo formativo con un gruppo di alunni della scuola secondaria di primo 
grado. 

 
Il percorso vuole essere un’occasione per i ragazzi di prendersi cura di un luogo che frequentano. Tramite 
realizzazioni artistiche (murales, installazioni, land art o altro) si sollecitano i ragazzi di proporsi come 
protagonisti nella valorizzazione di un luogo che li riguarda. 
Il percorso verrà realizzato presso i locali della scuola o in ambiti cittadini nei quartieri vicini alla scuola, 
luoghi quotidiani per i ragazzi. 
AZIONI PREVISTE 
La realizzazione del lavoro sarà strutturata in tre fasi: 
• Nella prima fase sarà scelto assieme ai ragazzi il tema da sviluppare. Questo potrà scaturire da: un 
brano letterario, un episodio della storia, un luogo geografico, un personaggio reale o di fantasia, 
un’esperienza personale. 
Verrà inoltre presentata una breve introduzione teorica e storico artistica relativamente al linguaggio 
artistico scelto. 
• Nella seconda fase, dopo aver individuato il luogo oggetto dell’intervento, si darà luogo al 
progetto, partendo da una raccolta d’immagini ed informazioni sul tema scelto, si realizzeranno i bozzetti. 
• Nella terza fase si procederà alla realizzazione del manufatto. 
Il lavoro svolto, inteso come prodotto e come processo, che potrà far uso di tecniche diverse e verrà 
documentato con materiale video-fotografico. 
METODOLOGIA. 
La metodologia individuata prevede che gli alunni “costruiscano insieme” collaborando serenamente in 
maniera creativa. I ragazzi saranno portati a collaborare organizzandosi per gruppi di lavoro con diversi 
ruoli, in sinergia tra loro, al fine di realizzare un compito significativo comune. Gli insegnanti si 
riserveranno il compito di favorire la circolazione delle informazioni, aiutare i ragazzi ad organizzare il loro 
intervento individuando fasi e distribuendosi i compiti e nello scegliere soluzioni efficaci. 
Parte integrante del processo educativo è verificare ad ogni tappa il cammino percorso. La verifica finale 
comprenderà la partecipazione ad una giornata aperta in cui verranno presentati pubblicamente i lavori 
prodotti nell’ambito dell’intero progetto “D@lmine: passato, presente e futuro. 
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2) MODALITÀ TEMPI DI SVOLGIMENTO 
 

Il modulo si articola in 30 ore, da svolgersi nel pomeriggio, con incontri prevalentemente di 2 
o 3 ore, nel periodo nel periodo da gennaio a maggio 2020. 

 
Le attività comprendono gli adempimenti previsti dal PON relativi all’esperto e al tutor, di 
compilazione della piattaforma on line PON GPU e l’attività di programmazione. 

 
3) SEDI DI SVOLGIMENTO 

 
La sede di svolgimento è presso la scuola secondaria di primo grado “Camozzi”, succursale di Sabbio, 
potranno svolgersi alcune attività anche all’esterno della scuola, ma sempre nel territorio di Dalmine. 

 
4) CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL MODULO 

 
Il modulo si svolgerà a condizione che vi siano almeno 15/18 partecipanti. Conformemente 
con le regole del PON FSE, il modulo verrà interrotto in caso di numero effettivo di 
partecipanti inferiore a 9. L'incarico verrà retribuito per le sole ore effettivamente svolte. 

 

5) COMPENSO 
 

Esperto: La presenza dell’esperto è prevista per un totale di 30 ore, per un compenso di € 70 
all’ora, per un totale di € 2100, omnicomprensivo di ogni onere (lordo Stato). 

 
Tutor: la presenza del tutor è prevista per un totale di 30 ore, oltre l’orario di servizio, 
per un compenso di € 30 all’ora, per un totale di € 900, omnicomprensivo di ogni 
onere (lordo Stato) 
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Articolo 4 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. I candidati, ai sensi dell’art. 7 della Legge 165/2001, devono essere in possesso “di particolare 
e comprovata specializzazione anche universitaria”. 

 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di  
contratto d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con 
soggetti che operino nel campo dello sport, ferma restando la necessità di accertare la maturata 
esperienza nel settore. 

 
2. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, in forma individuale, 

mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto di prestazione 
d’opera, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo (vedi punto 4 art. 2). 

 
3. Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande, siano in possesso dei requisiti sotto elencati: 
 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E, 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

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

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
e) non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o di condanna penale. 
 

4. Requisito essenziali di ammissione, specifico per l’incarico: 

f) un diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento, attinente alla materia oggetto del 
modulo formativo; 

g) Competenze informatiche di base. 
 

Articolo 5 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione corredata degli allegati, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 20 gennaio 2020 alla 
segreteria dell’Istituto Comprensivo “A.Moro” di Dalmine a mezzo posta raccomandata o 
consegnata a mano, in busta chiusa, al seguente indirizzo: 
Istitito Comprensivo “Aldo Moro”, 
via Olimpiadi,1 
24044, Dalmine, BG. 

Sulla busta, oltre al MITTENTE, si dovrà indicare: 
A. “I Colori del Muro” – TUTOR 
B. “I Colori del Muro” - ESPERTO 

Alla candidatura, presentata utilizzando il modulo allegato, i candidati devono allegare: 
1. il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio, i requisiti di cui all’art. 4, e gli 

altri titoli valutabili, accompagnato dalle dichiarazioni allegati 4 e 5 del presente avviso. 
2. Copia del documento di identità. 
3. Limitatamente all’esperto, progetto che contenga: 

- Gli obiettivi e le varie tipologie di intervento che si prevedono di realizzare; 
- le modalità di coordinamento con i docenti e con la normale attività didattica, se 
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pertinente, e la collocazione all’interno del più ampio progetto di rete. 
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è 
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa 

Articolo 6 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 

1. La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 
l’incarico. 

2. Saranno applicate le precedenze di cui all’art. 2 del presente avviso. 
3. L’incarico sarà assegnato sulla base dei titoli formativi (massimo punti 30); delle esperienze e delle 

competenze lavorative documentate (massimo punti 40); delle pubblicazioni eventuali (massimo 
punti 5); limitatamente all’esperto, delle caratteristiche del progetto proposto (massimo punti 25), 
con riferimento alla coerenza con le finalità e i valori degli Istituti Scolastici, alla sua specificità 
relativamente al progetto e all’età dei destinatari e alle modalità di integrazione dell’intervento con 
gli altri moduli del progetto. (vedi prospetto punteggi allegato con il n. 1). 

4. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 
• abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 
• abbiano già svolto esperienze lavorative presso altre scuole; 

5. l’Istituto Comprensivo “A. Moro” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di 
non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

6. Condizione indispensabile per la nomina è l’accettazione incondizionata del calendario stabilito e 
degli impegni relativi alla compilazione della piattaforma GPU. 

7. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovranno 
essere preventivamente autorizzati e la stipula del contratto potrà avvenire solo in presenza di detta 
autorizzazione. 

8. L’Istituto si riserva di non procedere all’incarico in caso di mancata attivazione del progetto di cui 
trattasi. 

 
Articolo 7 

ASSUNZIONE DELL’INCARICO E COMPENSO 

1. Il Dirigente Scolastico sulla base delle prerogative affidategli dalla vigente norma, sottoscrive 
l’incarico ( o stipula il contratto nel caso previsto dall'art. 2, punto 4). 

2. L’entità massima del compenso lordo è quella prevista dal progetto. Il compenso sarà erogato   
al termine della prestazione previa presentazione di relazione finale, report delle ore prestate 
nell’attività di formazione. Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e 
documentate. 

3. L’incaricato svolgerà la sua attività di servizio presso le sedi indicate sopra. 
4. Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Dalmine per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. 
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Articolo 8 
 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso, corredato dai modelli per le relative domande di partecipazione è affisso 
all’albo dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Dalmine, pubblicato sul sito della scuola 
www.icmorodalmine.edu.it . 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Dirigente scolastico, presso gli Uffici dell’Istituto, 
telefono 035 561526. 

Allegati, facenti parte integrante del presente avviso: 
allegato 1 – tabella di attribuzione del punteggio 
allegato 2 – Modello per candidatura 
allegato 3 – Informativa Privacy 
allegato 4 – modello di autocertificazione titoli 
allegato 5 – modello di atto di notorietà esperienze lavorative 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Elena Maffioletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 
c. 2 D.Lgs n. 39/93, il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato 
predisposto e conservato presso l’amministrazione 
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Allegato 1 – tabella di attribuzione del punteggio 
 

Titoli universitari e di studio ulteriori rispetto al titolo di 
accesso 

Massimo 30 punti 

Voto di laurea > 100, 2 punti 
110, 4 punti 
110 e L., 6 punti 

Dottorato di ricerca nel settore specifico 6 punti 

Master di secondo livello nel settore specifico, 60 CFU 
Specificare CFU 

3 punti per corso, massimo 6 punti 

Corsi di specializzazione e/o perfezionamento 
universitario di durata non inferiore ad un anno nel 
settore specifico 

Specificare CFU 

2 punti per corso (almeno 30 CFU), massimo 6 punti 

Altri corsi di formazione nel settore specifico 

Specificare durata in ore 

Massimo 6 punti 

3 – ESPERIENZE LAVORATIVE (ogni esperienza lavorativa, 
documentata, va inserita una sola volta) 

Massimo 40 punti 

Esperienze lavorative attinenti il settore specifico 

Specificare l’impegno in termini di ore/anno e la durata 

Massimo 15 punti 

Esperienze specifiche di interventi didattici o formativi 
nella scuola del secondo ciclo, compresa l’attività di 
insegnamento (3 per ogni anno scolastico svolto per 
intero, 1 per attività svolte nella scuola per periodi 
brevi). 

Massimo 15 punti 

Esperienza di docenza, al di fuori del contesto 
scolastico, nell'attività oggetto dell'incarico; (2 punti 
per corso di almeno 20 ore) 

Massimo 10 punti 

4- Pubblicazioni Massimo 5 punti 

5- Progetto presentato (solo esperto) Massimo 25 punti 

Punteggio massimo 100 punti (esperto) 
75 punti (tutor) 
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Allegato 2 – Modello per candidatura 

Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 

CUP: J55B17000440007 
RUP: Elena Maffioletti 

 

CANDIDATURA PER L’INCARICO DI TUTOR/ESPERTO 
Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 
IL/La sottoscritto/a ........................................................................ 

� docente a tempo indeterminato presso l’Istituto …………………………………………………………………………… 
� esperto esterno non appartenente ad alcuna Amministrazione Pubblica. 

chiede di partecipare alla selezione per l’individuazione di 
� un TUTOR, modulo “I Colori del Muro” 
� un ESPERTO, modulo “I Colori del Muro” 
nell’ambito dell’Avviso Pubblico per il Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico – Fondi strutturali Europei – programma nazionale “Per la Scuola, Competenze e 
Ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, modulo “I Colori del Muro” da svolgersi presso l’Istituto 
Comprensivo “G. Carducci” di Dalmine, scuola secondaria di primo grado. 
� A tal fine dichiaro di possedere i requisiti richiesti di cui all’articolo 4 dell’avviso, in particolare dichiara di 

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E, 
b) avere il godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

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

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
e) non essere cessato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare o di condannapenale. 
 

� Dichiara, inoltre, di aver conseguito il diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento e di 
possedere competenze informatiche di base. 

� Allega 
• curriculum, comprensivo degli elementi previsti dall’avviso quali requisiti 

essenziali ai sensi dell’art. 4 e previsti ai fini dell’attribuzione del punteggio, 
allegato 1; 

• progetto (solo l’esperto) 
• dichiarazione sostitutiva della certificazione 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 
Il/la Candidato/a 

Luogo e data    
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Allegato 3 – informativa privacy 
INFORMATIVA PRIVACY AI FORNITORI 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 
 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le 
quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 

 
 

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali ? 

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale e per 
finalità pre e post contrattuali, i dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e-mail o 
telefonate, proposizione di offerte e trasmissioni e transazioni successive all’ordine. I dati sono 
trattati al fine di inoltrare comunicazioni di vario genere con ogni tipo di mezzo di comunicazione, 
formulare richieste e scambiare informazioni. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali ? 

Il trattamento avviene al fine di adempimento di obblighi legali e di salvaguardia di interessi 
fondamentali (salute e sicurezza) dell’interessato; Esso è necessario al fine del perfezionamento del 
rapporto contrattuale ed è strutturato in modo da essere appropriato, pertinente e non eccedente 
rispetto a tale obiettivo. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di 
sicurezza organizzative ed informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle 
misure a tutela dei dati delle persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di 
altri soggetti ? 

I dati personali in questione potranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria oltre che ai 
professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, compagnie di assicurazione, e 
banche. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad adempiere 
agli obblighi contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. Successivamente i 
dati saranno conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti 
disposizioni in materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti salvi eventuali ritardati 
pagamenti dei corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne giustifichino il prolungamento). 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza 
nonché di revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ? 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. 
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto 
contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il 
rapporto contrattuale stesso. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati 
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. 
Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 
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allegato 4 – modello di autocertificazione titoli 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
 

Il/la sottoscritto/a         
(cognome)  (nome) 

nato/a a  (     ) il   
 

residente a   (  ) in via   nr  
(luogo)  (prov.)  (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data:   Il dichiarante 
 
 
 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante, all’ufficio competente tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 
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allegato 5 – modello di atto di notorietà esperienze lavorative 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

Il/La sottoscritto/a   , nato/a     
Il  , residente a _    

in Via n.     
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

luogo e data    
Il Dichiarante 

 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata 
insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente tramite 
un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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