
 

   

 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo 

 

Oggetto: Avviso interno per la selezione personale ATA per la realizzazione del Progetto 

“Insieme per stare bene a scuola” codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666. CUP: 

J49G17000180007. Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle     

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Vista la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

Visto il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di  sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità; 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

Preso Atto della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Sicilia; 

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

Visto le note MIUR - DGEFID prot. N. 2670 dell’08.02.2016, prot. N. 3021 del 17.02.2016, prot. N. 5577 del 

21.03.2016, prot. N. 5610 del 21.03.2016, prot. N. 6076 del 4.4.2016, prot. N. 6355 del 12.04.2016 e prot. N. 

6534 del 15.04.2016; 

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

Viste la delibera n. 05 verbale n. 03 del 21/10/2016 del Collegio dei docenti e la delibera n. 12 verbale n.15 del 

Consiglio d’Istituto del 19/09/2017 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale interno ed esterno ai 

fini della realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei annualità 2017-2018; 

Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA prot. n° 

4597/C14 del 27/09/2017; 

Ritenuto necessario ed opportuno assicurare le procedure per l’avvio delle attività formative previste dal 

progetto “Insieme per stare bene a scuola” codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666 



 

   

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DISPONE 

 
Il  presente  Avviso  per  il  reclutamento  del  personale  ATA  (assistente  amministrativo  e  collaboratori 

scolastici)  per  ricoprire  incarichi  riferiti  all’Area  Organizzativa  Gestionale  relativamente  ai  moduli 

formativi come di seguito indicato 

 

 
 

Titolo modulo Ore modulo Ordine scuola Plesso 

1 “Scrittori in ciak” 60 sc. Secondaria Federico II 

2 
“Imparare e comunicare … 

la Matematica con ...” 
30 sc. Secondaria Federico II 

3 “Che spasso a scuola in bici” 30 sc. Secondaria Federico II 

4 “Ceramichiamo” 30 sc. Secondaria Federico II 

5 
“Giornalisti non si 

nasce………ma si diventa!” 
30 sc. Secondaria Federico II 

6 “Sportiva...Mente” 30 sc. Primaria Nuova Manhattan 

7 “Musicando” 30 sc. Primaria Nuova Manhattan 

8 “Fiabeggiando” 30 sc. Primaria De Cosmi 

 

 
Art.1 Avviso di disponibilità 

 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di: 

a) n° 1 Assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione del Progetto PON; 

b) n° 5 collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione del Progetto PON 
    con contratto a tempo indeterminato. 

 

 

Art. 2 Orario di servizio 

 

L’orario di servizio previsto in relazione agli 8 moduli formativi è di: 

 

a) n° 80 ore per l’Assistente amministrativo; 

b) n° 150 ore complessive per i collaboratori scolastici; 

 

da prestare in orario extrascolastico a partire dalla data di incarico e fino alla fine dei moduli di chiusura del 

progetto e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 

 

Art.3 Retribuzione 

 

La retribuzione oraria, che fa’ seguito alla contrattazione di istituto, sarà corrisposta per le ore effettivamente 

svolte e precisamente: 

- Collaboratori scolastici - costo orario di euro 12,50  

- Assistenti amministrativi - costo orario di euro 14,50  

Il corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, IRAP, 

nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo Presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 

risultati. 



 

   

Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in corsi di formazione per gli alunni realizzati con 

cofinanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 

effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

 

 

Art. 4 Mansioni connesse all’incarico 
 

1) Assistente amministrativo: 

- Collaborare con l’Ufficio di Presidenza per gli adempimenti derivanti dalla realizzazione del Progetto, 

ivi compresa l’archiviazione della documentazione. Nello specifico:  
a) Gestire il protocollo;  

b) Redazione contratti e/o nomine di esperti interni o esterni, tutor, figure di sistema, personale 
interno ecc.; 

c) Predisposizione modulistica per alunni e personale;  

d) Attività istruttoria relativa alle procedure di affidamento per le forniture di beni;  

e) Gestire il carico e scarico del materiale;  

f) Predisposizione delle tabelle di liquidazione dei compensi al personale;  

g) Archiviazione degli atti del progetto;  

h) Collaborare con il coordinatore del progetto e il Referente della valutazione;  

i) Acquisizione documentazione probatoria di tutti gli impegni di spesa (fatture, verbali, registri di 

presenza, autocertificazioni ecc); 

j) Rilevazione attività svolta dal personale esterno ed interno. Redazione tabelle di pagamento 

esperti, tutor, figure di sistema, personale interno; 

k) Emissione cedolini di pagamento dei compensi spettanti agli operatori interni ed esterni; 

l) Emissione certificazioni / dichiarazioni fiscali; 

m) Organizza i turni del personale ausiliario secondo i calendari degli incontri e le indicazioni  

del D.S. e/o del D.S.G.A.; 

n) Gestione INPS – INPDAP – FONDO CREDITO – IRAP – IRPEF; 

o) Redazione Modello F24; 

p) Inserimento Area Bilancio degli impegni di spesa e dei mandati di pagamento; 

q) Digitalizzazione della documentazione amm.vo contabile da inviare all’Autorità di gestione del 

PON attraverso il sistema informativo; 
 

2) Collaboratori scolastici: 

a) Provvedere all’accoglienza di alunni, esperti e tutor, alla vigilanza, alla pulizia e alla chiusura dei 

locali destinati allo svolgimento dei corsi;  

b) Collaborare, su richiesta del docente esperto e/o del tutor, a reperire i sussidi didattici da utilizzare durante 

il corso (fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività connessa al profilo, che 

si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON. 

c) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie). 

 
Art. 5 presentazione disponibilità 

 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di partecipazione (modello A) in  

carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I. C. ”R. L. Montalcini” di Agrigento, corredata da 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE (modello B), Curriculum Vitae in formato europeo debitamente 

sottoscritti, contenente solo i dati valutabili, dal quale si dovranno evincere le competenze possedute e le 

esperienze svolte attinenti alle attività indicate nei percorsi operativi e l’Informativa agli interessati (modello C) 

entro le ore 12,00 del 14/12/2017.  

Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità: 

1) tramite Posta Elettronica personale (nome.cognome@istruzione.it) avendo cura di allegare tutta la 

documentazione richiesta in formato pdf, al seguente indirizzo: agic855004@istruzione.it con oggetto 

"Invio candidatura personale ATA PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”; 

2)    a mano (da consegnare all’Ufficio protocollo dell’Istituto) con indicazione dell’ora e della data di 

consegna. 

mailto:agic855004@istruzione.it
mailto:agic855004@istruzione.it


 

   

L’Istituto non accetterà le istanze pervenute oltre il termine di scadenza indicato dall’avviso o 

inviate con modalità diverse suindicate. 

Il rispetto del termine di presentazione delle domande consegnate a mano sarà accertata dall’Istituto 

mediante apposizione sulle stesse del timbro recante l’ora e la data di acquisizione. 

I candidati che ometteranno di firmare la domanda o il curriculum o che consegnino la 

documentazione incompleta saranno esclusi dalla selezione. 

La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 

e delle esperienze possedute sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto del 19 settembre 2017, in 

base ai seguenti parametri: 

 

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 
La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, qualora rispondente ai requisiti 

richiesti. 

I candidati che ometteranno di firmare la domanda o il curriculum saranno esclusi dalla selezione. Ultimata la 

valutazione delle richieste, il G.O.P. redigerà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’albo della 

scuola per 15 (quindici) giorni. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine 

perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria, da inoltrare con le stesse 

procedure previste per la presentazione delle domande. 

Decorso tale termine e non pervenendo nessun ricorso, la graduatoria si intende definitiva. 

 

CRITERIO PUNTI MAX 

Diploma di ragioniere o perito commerciale 4,00  

Pregressa esperienza professionale specifica che dimostri 

l’adeguatezza delle competenze acquisite nell’ambito del PON FSE e 

FESR  

 

2,00 

 
12,00 

Certificazione di competenze informatiche 2,00 6,00 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 

sull’amministrazione scolastica, sulla rendicontazione e certificazione 

di progetti PON, POR e di progetti promossi dal MIUR e dalla 

Regione Sicilia 

2,00 6,00 

Esperienze lavorative in ambito contabile 2,00 6,00 

CRITERIO PUNTI MAX 

Titolo di studio (Diploma) 4,00  

Anzianità di servizio 1 per ogni anno  

Partecipazione a progetti P.O.N. 2,00 8,00 

Partecipazione a progetti P.O.R. 2,00 6,00 

Esperienze lavorative in ambito contabile 2,00 6,00 



 

   

Art. 6 Disposizioni Generali  

Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: a) di non avere condanne 

penali, ne procedimenti penali in corso, b) non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni, c) di essere 

in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale,d) di essere in possesso di certificata competenza e/o 

esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed 

eventuali altre indicazioni e/o requisiti, coerenti con il profilo prescelto, per i fini e gli scopi relativi all’incarico, 

ai sensi del D.lvo. 196/03. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o 

in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.  

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 e.e.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la 

decadenza dalla graduatoria.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it . 

A seguito dell’individuazione del personale ATA il Dirigente Scolastico convocherà i candidati per 

procedere all’assegnazione dell’incarico con nomina del Dirigente scolastico.  

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.  

Gli incarichi stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 

formativa. 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Luigi Costanza. 

 

Art. 8  Disposizioni finali 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Le disposizioni contenute nel 

presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

  

- Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it. 
 

 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

Modello A - Domanda di partecipazione alla selezione del personale ATA per la realizzazione del Progetto 

“Insieme per stare bene a scuola”. 

Modello B - Scheda riepilogativa valutazione. 

Modello C - Informativa agli interessati. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof. Luigi Costanza 
Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione  

                                                                                                digitale e norme ad esso connesse 
                                                                                                          

 

 

 

http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it/
http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it/


 

   

modello A 

  

                                                                          

Al Dirigente Scolastico 

  dell’Istituto Comprensivo Statale  ”R. L. Montalcini” 

di Agrigento 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione del personale ATA per la realizzazione del Progetto “Insieme 

per stare bene a scuola” codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666. CUP: J49G17000180007. 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

 

..l.. sottoscritto/a ......................................................................................nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|  

a..................................................... (...........) Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente in Via/Piazza ................................................................................................................... n° ….......... 

Comune ..............................................    C.A.P. .....................     Prov.  ......................  

C h i e d e  

 
di partecipare alla selezione per il profilo di ______________________________(indicare qualifica). 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia, dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 essere in servizio nell'Istituto Comprensivo Statale  ”R. L. Montalcini” di Agrigento in qualità di 

………………………………………; 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino _________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non essere dipendente di altre amministrazioni; 

 di non aver subito condanne penali; 

 

                                                                                                                           (sufficiente-buono-ottimo) 
 

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum vitae in formato europeo. 

- Modello B - Scheda riepilogativa valutazione. 

- Modello C - Informativa agli interessati. 

 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati 

personali e, pertanto, autorizzo l’Istituto ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera 

d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Data …………………………..                                                                                         FIRMA  

          _________________ 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

SEGRETERIA 

Prot. n° ____________ 

 

del ____/____ /2017 

 



 

   

 modello B 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

  dell’Istituto Comprensivo Statale ”R. L. Montalcini” 

di Agrigento 

 

  

  
PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE a cura del candidato 

 

 

 

 

TITOLI VALUTATI 
da compilare a 

cura del candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 PUNTI MAX 
 

 

Diploma di ragioniere o perito 

commerciale 
4,00  

 

 

Pregressa esperienza 

professionale specifica che 

dimostri l’adeguatezza delle 

competenze acquisite nell’ambito 

del PON FSE e FESR  

 

2,00 

 
12,00 

 

 

Certificazione di competenze 

informatiche 
2,00 6,00   

Partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento 

sull’amministrazione scolastica, 

sulla rendicontazione e 

certificazione di progetti PON, 

POR e di progetti promossi dal 

MIUR e dalla Regione Sicilia 

2,00 6,00 

 

 

Esperienze lavorative in ambito 

contabile 
2,00 6,00   

 
 
 

DATA _________________                                                                      FIRMA  

                                                                                                     ____________________________ 
 
 
 

 



 

   

       modello B 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

  dell’Istituto Comprensivo Statale ”R. L. Montalcini” 

di Agrigento 
 

  

  
COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE a cura del candidato 
 
 
 
 
 

TITOLI VALUTATI 
da compilare a 

cura del candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 PUNTI MAX 
 

 

Titolo di studio (Diploma) 4,00  

 
 

Anzianità di servizio 
1 per ogni 

anno    

Partecipazione a progetti P.O.N. 2,00 8,00   

Partecipazione a progetti P.O.R. 2,00 6,00 

 

 

Esperienze lavorative in ambito 

contabile 
2,00 6,00 

 
 

 

 

DATA _________________                                                                      FIRMA  

                                                                                                     ____________________________ 



 

   

modello C 

 

 
 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Prot. n°AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016 - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti.  

Progetto “Insieme per stare bene a scuola” 

codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666  -  CUP: J49G17000180007 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

 

 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l’Istituto Comprensivo ”R. L. Montalcini” di Agrigento si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente 

avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Lei, in quanto 

interessato dai trattamenti effettuati presso questa Istituzione scolastica, ha il diritto di essere informato sulle 

caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.  

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:  

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla 

instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento 

degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti 

contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie;  

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede 

dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le 

seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione 

su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;  

C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 

pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di 

instaurare e proseguire il rapporto.  

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere 

comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto 

dalla legge), studi professionali e di consulenza.  

E) Titolare del Trattamento è l’Istituto Comprensivo ”R. L. Montalcini”, nella persona del Dirigente Scolastico 

Pro-tempore prof. Luigi Costanza con sede in Agrigento in via V. De Sica s.n..  

F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di 

trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, 

richiedendo l’apposito modulo.  

 

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di:  

– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la 

logica dello stesso;  

– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della 

legge;  

– opporsi al trattamento per motivi legittimi;  

– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.  

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                 prof. Luigi Costanza 

 

 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

(ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 



 

   

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 

 

Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena 

osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, esprimo il mio 

consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

 

Data lì ____/____/_______ 

                                                                                                       Firma leggibile dell’interessato 

 

                                                                                                       _________________________ 
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