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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 

 

 

All’Albo On Line dell’Istituzione Scolastica 

http://icdonmilanidemateracs.edu.it  

 

 

  
AVVISO  INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE II – 

INFRASTRUTTURE PER – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT 

EU. ASSE V – PRIORITÀ NTO: 13I – (FESR) “PROMUOVERE IL SUPERAMENTO DEGLI EFFETTI 

DELLA CRISI NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 E DELLE SUE CONSEGUENZE SOCIALI 

E PREPARARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE DELL’ECONOMIA” – OBIETTIVO 

SPECIFICO 13.1: FACILITARE PRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE DELL’ECONOMIA – AZIONE 

13.1.1 “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”– 

AVVISO PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, 

CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE.  

 

 PROGETTO “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI” 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-225 

CUP E89J21009160001 

 

IL  DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTO  l'Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e 

la presentazione degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  
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VISTO  l’Avviso pubblico 1953 del  21/02/2017  emanato  nell’ambito  del  programma  

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero commissione Europea 

con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche approvate 

con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 

856;  

VISTI  i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

Strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

React EU;  

VISTA  la candidatura n. 1062715 inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2021;    

VISTA  la Nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - indirizzata a   

questa dirigenza recante  formale autorizzazione  dei progetti Codice: 13.1.1A-

FESRPON-CL-2021-225;   

VISTA  la nota MI prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità 

di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;   

VISTA  la nota MI prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali  di  Investimento  

Europei (SIE) – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E 

PUBBLICITA’ – Disposizioni”;   

VISTA  la nota MI prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei 

(SIE) – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – 

Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione 

del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli 

adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la 

Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”;   

VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014- 2020;  

VISTA  la Nota MI AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926 

del 21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale 

esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 

Chiarimenti”;  

VISTE  le delibere degli OO.CC.;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

 

 



3 
 

 

 

 

VISTO  il decreto del dirigente scolastico Prot. 25314 del 26/10/2021 di assunzione in 

bilancio dell’importo di € 90.559,75 del progetto “Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole” Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-225                                    

CUP E89J21009160001; 

CONSIDERATO che le Sedi da cablare sono: “DE RADA”- “DE MATERA” - “ S.ALBO” 

afferenti all’Istituto Comprensivo “DON MILANI -DE MATERA” CS V; 

VISTA  la necessità di reperire n. 3 figure all’ interno di questa Istituzione Scolastica tra 

il personale Docente e ATA per l’attività di Progettazione esecutiva;  

E M A N A  

Avviso rivolto a tutto il personale Docente e ATA interno all’Istituzione Scolastica per il 

reclutamento di N.1 incarico di progettista da individuare tra il personale Docente interno e  N. 2 

incarichi di progettisti da individuare tra il personale ATA interno, per un totale di complessive n. 3 

figure per le tre sedi dell’Istituto relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-225 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - compenso lordo stato di  € 9.055,97 

(compenso orario come da CCNL) per la realizzazione del Progetto “CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” così 

suddiviso:  

- Incarico da assegnare a docente interno per n. ore 270 sede “De Matera”; 

- Incarico da assegnare a personale ATA interno per n. ore 170 sede “De Rada”; 

- Incarico da assegnare a personale ATA interno per n. ore 82   sede “S.Albo”. 

  

Art.1 - Compiti e funzioni 

I progettisti dovranno:  

• provvedere alla progettazione esecutiva reti locali (LAN) e geografiche (VLAN) e reti 

wireless per trasmissione dati, sia WI-FI che Hiperlan;  

• svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura ad evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;  

• visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature e dare indicazione sull' 

alloggiamento delle stesse;  

• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON, i dati relativi al 

Piano Progettuale FESR;  

• redigere i verbali relativi all'attività svolta;  

• predisporre la procedura di bando tramite MEPA, il portale Acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione;  

• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la 

predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore;  

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• Redigere relazione finale sulle attività svolte  

• Collaborare con il DS per la buona realizzazione dell'attività progettuale.  

 

Art. 2 - Modalità di valutazione della candidatura 

Per la selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, 

con riguardo ai titoli coerenti ai moduli formativi prescelti, all’esperienza documentata dal candidato 

e sulla base dei seguenti criteri di riferimento:   

• stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche;   

• esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi 

progettuali;   
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• precedenti esperienze di progettazione coerente con la figura richiesta;   

• ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.   

Una Commissione di valutazione, composta dal Gruppo Operativo di Piano, presieduto da 

questa dirigenza, attribuirà il punteggio globale, sommando il punteggio attribuito ai titoli 

culturali e professionali. Saranno valutati i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente 

di quanto auto dichiarato nel modello (All. B) e nel curriculum vitae in formato europeo. Saranno 

valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 

scadenza del presente Avviso.   

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.   

Sarà titolo preferenziale avere collaborato alla fase progettuale finalizzata all'inoltro della 

candidatura.  

Questa dirigenza si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola candidatura valida.  

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione al Modulo Formativo di 

riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  

 

Art. 3 - TABELLA DOCENTI  PUNTEGGIO    

 Descrizione  Titoli Punteggio Titoli  

1 Diploma di laurea  8 punti 

2 Esperienza PON/POR  3 punti per ogni incarico progetto PON/POR          

espernza      
4 Corsi formazione PON /POR 3 punti    max 1 corso 

5 Animatore digitale 3 punti per ogni anno max 5 

Titolo preferenziale 

collaborazione fase progettuale finalizzata all'inoltro della candidatura 

 
Art. 4 - TABELLA ATA PUNTEGGIO   

 Descrizione Titoli Punteggio Titoli  

1 Diploma di maturità 5 punti 

2 Esperienza PON E POR  5 punti per ogni incarico progetto PON/POR      

3 Esperienze nelle procedure 

negoziali delle P.A. 
1 punto per ogni anno max 5 

Titolo preferenziale 

collaborazione fase progettuale finalizzata all'inoltro della candidatura 

 
 

Art. 5 - Domanda di partecipazione 

Gli interessati devono produrre domanda precisando l’obiettivo, l’Azione e il Titolo del Progetto 

alla cui selezione intendono partecipare (All. A). Tale istanza, debitamente corredata di curriculum 

vitae (modello europeo), deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.C. “DON MILANI -

DE MATERA” di Cosenza, Via De rada, n. 60 e deve pervenire entro, e non oltre, le ore 14:00 del 

21/03/2022 secondo le seguenti modalità:   

• casella di posta peo: csic8al008@istruzione.it    

oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura secondo la selezione a cui si intende 

partecipare: 

- “SELEZIONE INTERNA DOCENTI INCARICO PROGETTISTA Codice Progetto: 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-225”; 

- “SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA INCARICO PROGETTISTA Codice Progetto: 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-225”;  
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Non saranno prese in considerazione le candidature:   
1) pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di 

scadenza dello stesso;  

2) con CV non redatto in formato europeo. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 

(www.icdonmilanidemateracs.edu.it.edu.it).   
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 3 (tre) dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.   
Questa dirigenza si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio.  
  

Art. 6 - Incarichi e compensi 

Il compenso complessivo previsto per i tre incarichi di progettista é pari ad € 9.055,97, 

comprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute erariali a carico del dipendente e 

sarà commisurato all'attività effettivamente svolta. Le attività si svolgeranno secondo un 

calendario che sarà condiviso con il DS. 

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte. 

Così per come seguente previsione: 

- Incarico da assegnare a docente interno per n. ore 270 sede “De Matera”; 

- Incarico da assegnare a personale ATA interno per n. ore 170 sede “De Rada”; 

- Incarico da assegnare a personale ATA interno per n. ore 82   sede “S.Albo”. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali.  Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.   

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico dell' I.C. “DON 

MILANI -DE MATERA”, Immacolata Cairo.   

  

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. 9 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, 

www.icdonmilanidemateracs.edu.it  e diffuso a tutte le scuole della provincia di Palermo.   

Si allegano:   

• Allegato A - Istanza di partecipazione  

• Allegato B - Autodichiarazione titoli  

• Allegato C - Informativa agli interessati art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. “DON MILANI -DE MATERA” V CS 

 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI N. 3 PROGETTISTI FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE II – INFRASTRUTTURE PER 

– FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU. ASSE V – PRIORITÀ NTO: 13I – 

(FESR) “PROMUOVERE IL SUPERAMENTO DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NEL CONTESTO DELLA 

PANDEMIA DI COVID-19 E DELLE SUE CONSEGUENZE SOCIALI E PREPARARE UNA RIPRESA 

VERDE, DIGITALE E RESILIENTE DELL’ECONOMIA” – OBIETTIVO SPECIFICO 13.1: FACILITARE 

PRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE DELL’ECONOMIA – AZIONE 13.1.1 “CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”– AVVISO PUBBLICO 

PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, 

NELLE SCUOLE.  

PROGETTO "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DEGLI EDIFICI” 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-225 

CUP E89J21009160001 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________  
(Cognome e Nome)  

Nato/a a ____________________________________________________________ (_____) il _____/_____/_______ 
  

Codice fiscale     
  
Residente a____________________________ (___) in Via _______________________________________n°_____  
  
Telefono_______________________________________________________Fax________________________ 

 
Cell.____________________________________e-mail ______________________________________________  
Avendo preso visione dell’avviso emanato dal Dirigente Scolastico per la selezione del personale di cui  all’oggetto,     

CHIEDE  
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell’incarico di Progettista, nell’ambito del progetto in oggetto. 

A tale fine, allega alla presente:  

□ Allegato B: Scheda di Autovalutazione titoli posseduti  

□ Allegato C: Informativa Codice in materia dei dati personali - 

Decreto legislativo 196/2003.  

□ Curriculum vitae Formato Europeo  

□ Fotocopia documento di identità  

  
DICHIARA  

□di aver preso visione del bando e di accettarne le modalità di selezione, 

reclutamento e tutte le condizioni previste dallo stesso;  

□ di essere cittadino/a italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea;  

□ di godere dei diritti politici;  

 □ assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che 

comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione.  

□ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico 

impiego;  
 

□ di prestare servizio presso L’I.C “DON MILANI – DE MATERA” 

V CS di Cosenza con il profilo di:  

□
Docente/ATA con incarico a tempo 

_________________________  

□ di non essere collegato a ditte o società interessate alla 

partecipazione alle gare di acquisto;  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 e s.m.i. 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

  
Cosenza,  _____/____/_________    FIRMA _________________________________________   
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ALLEGATO B -GRIGLIA SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI  

(dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai titoli culturali, professionali 

e scientifici posseduti) 

 

Al Dirigente Scolastico Dell’I.C. “DON MILANI -DE MATERA” V CS  

 
Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________________________  
(Cognome e Nome)  

Nato/a a __________________________________________________________________ (_____) il 

_____/_____/___________  
  

Codice fiscale     
  
Residente a_______________________________ (___) in Via 

_____________________________________n°_____  
  
Telefono _______________________________________________________Fax 

__________________________________  
 
Cell.____________________________________ e-mail ____________________________________________ 

  

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Progettista del Progetto di cui all’Avviso pubblico  per il "CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’ INTERNO DEGLI EDIFICI”.  

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-225 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci,  
  

DICHIARA sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli per l’incarico di 

PROGETTISTA 

   TABELLA DOCENTI  PUNTEGGIO    

 Descrizione  Titoli Punteggio Titoli  PUNTEGGIO 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 
1 Diploma di laurea  8 punti   

2 Esperienza PON/POR  3 punti per ogni incarico  

progetto PON/POR            

 

 

 

 
4 Corsi formazione PON 

/POR 

3 punti    max 1 corso   

5 Animatore digitale 3 punti per ogni anno max 5   

Titolo preferenziale 

collaborazione fase progettuale finalizzata all'inoltro della candidatura 

 
TABELLA ATA PUNTEGGIO   

 Descrizione Titoli Punteggio Titoli  PUNTEGGIO 

CANDIDATO 
PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 
1 Diploma di maturità 5 punti   

2 Esperienza PON E 

POR  

5 punti per ogni incarico  

progetto PON/POR      

 

 

 

 3 Esperienze nelle 

procedure negoziali 

delle P.A. 

1 punto per ogni anno max 

5 

  

Titolo preferenziale 

collaborazione fase progettuale finalizzata all'inoltro della candidatura 
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ALLEGATO C -Informativa agli interessati art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

  

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) L’I.C. “DON MILANI-DE MATERA” V CS) la informa 

che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in 

cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la 

tutela della riservatezza dei dati.  

Lei, in quanto interessato/a 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 sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le 

conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto Istituto 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’I.C. “DON MILANI-DE MATERA” V CS con sede in Via De Rada  n.60 – 

87100 Cosenza  nella persona del Dirigente Scolastico Immacolata Cairo  

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/a, 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 Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Immacolata Cairo.           

________________________________________________________________________________________  

  

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO  

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n. 196/2003  

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e rilevata che la stessa è 

effettuata nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei 

dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento 

è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.  

  

  

Luogo…………………………………………………               

  

Data …………../…………/………………….  

  

   

  

Firma del/lla candidato/a (per esteso e leggibile)   _____________________________________  

 

 


