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        All’Albo pretorio 

Al Sito web 

A tutte le istituzioni scolastiche della provincia   

 

  

AVVISO PUBBLICO  

  

OGGETTO: Selezione esperti esterni di lingua inglese MADRELINGUA – Progetto “Two … is better than one” 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “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"; 

VISTA  la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto, verbale n. 3 del 24.01.2014, con cui è stato 

approvato il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale – Acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006; nonché verbale C.d.I. del 

14.02.2019 – Delibera per attività negoziale n. 198; 

VISTA  la Delibera del C.d.I. n. 29, seduta n. 3 del 21/11/2019 relativa all’approvazione del 

programma annuale per l’E.F. 2020 ed accertata la relativa copertura finanziaria;  

VISTO  il PTOF relativo all’anno scolastico 2019/2020;   

VISTA  la necessità di reperire esperti per la realizzazione del progetto di Potenziamento della lingua 

inglese per gli alunni delle classi seconde della scuola Secondaria di I grado di questo 

Istituto;   

 

INDICE 

 

pubblica selezione per il reclutamento di n. 2 docenti madrelingua inglese, con incarico di prestatore 

d’opera per un totale di 90 ore, per il Progetto di potenziamento di Lingua Inglese rivolto agli alunni delle 

classi seconde della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Palmieri - S. Giovanni Bosco” di San Severo per 

l’a.s. 2019/2020. 
  

Requisiti per la presentazione della domanda 

   

Possono presentare domanda di disponibilità gli esperti con particolare e comprovata qualifica professionale. 

Per la scelta si procederà all’esame dei curricula ed alla valutazione dei seguenti titoli. 
 

Requisiti di accesso  

  

Gli interessati devono essere in possesso dei Requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi:  

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

- non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la 

costituzione del rapporto di lavoro con l’istituto Comprensivo “Palmieri-San Giovanni Bosco”;  
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- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. n. 127 comma 1, lett. D del 

D.P.R. 3/1057.  
 

 

 

 

 

 

 

Tabella di valutazione titoli MADRELINGUA lingua inglese 

Titoli culturali Punti 

A. Madrelingua inglese con laurea specifica conseguita all’estero riconosciuta 

in Italia. 

B. Madrelingua inglese con altra laurea conseguita all’estero riconosciuta in 

Italia. 

50 

40 

C. Corso TEFL – durata min. 100 ore (CELTA, DELTA, Trinity CertTESOL, 

CELT, MSc TESOL, Trinity DipTESOL ) - Abilitazione all’insegnamento 

della lingua inglese per stranieri.  

p. 10 per ogni corso  

Max 20 

D. Abilitazione all’insegnamento nella scuola statale paese anglofono (post-

graduate Certificate/Diploma in Education PGCE/PGDE). 

10 

E. Corsi ESOL per esaminatore di lingua inglese.      p. 5 per ogni      

corso  

Max 10 

F. Esperienza di Docenza in Corsi di inglese per ragazzi di età compresa tra i 

10 e i 14 anni (min. 30 ore per ogni esperienza) 

p.2 per ogni 

esperienza 

Max 10 

 

A parità di punteggio, avrà la precedenza l'aspirante più giovane. 
 

 

Presentazione candidature  

  

La domanda, pena l’inammissibilità, dovrà essere corredata della seguente documentazione e relativa 

dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del DPR n.445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni: 

 

1- Istanza in carta semplice, sottoscritta dal candidato, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo 

completo del numero di telefono ed indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’attuale stato professionale, il 

titolo del percorso formativo per il quale si intende partecipare, dichiarazione a svolgere l’incarico 

senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico (Allegato Modello A); 

2- Griglia di valutazione titoli prodotti (Allegato Modello B), compilato nella sola parte riservata al 

candidato); 
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3- Dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo, dal quale dovrà evincersi unicamente 

l’esperienza specifica valutabile per l’espletamento dell’incarico oltre ai titoli di studio e/o 

professionalizzanti e ogni altro titolo ritenuto utile e coerente al Bando;  

4- Fotocopia F/R  di un valido documento di riconoscimento e del tesserino del codice fiscale; 

5- Fotocopia dei titoli culturali e attestazioni delle esperienze professionali dichiarati; 

6- Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato  Modello C); 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

 Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 

 Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

 Non prendere in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non sottoscritte, 

come previsto dal presente Bando. 

 Richiedere l’integrazione del curriculum in merito alle certificazioni originali dei titoli e delle 

esperienze dichiarate. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta secondo l’allegato Modello A e andrà presentata in busta 

chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico- Istituto Comprensivo Statale “ Palmieri- S. Giovanni Bosco”, 

Viale 2 Giugno, 71016 San Severo (FG).  

Potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo “Palmieri – San 

Giovanni Bosco” - Viale II Giugno, 71016 San Severo, o spedita con raccomandata A/R o posta 

elettronica certificata all’indirizzo P.E.C.:   fgic869006@pec.istruzione.it 

L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, presso l’Ufficio protocollo della Scuola 

entro e non oltre le ore  12.00   del  04 febbraio  2020  

Non farà fede il timbro postale. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “ Contiene domanda selezione docente madrelingua 

inglese”. 

La Dirigenza dell’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione della comunicazione, 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del formatore concorrente, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.                
 

Valutazione delle domande 

 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata in data 04.02.2020 alle ore 13.00, a insindacabile 

giudizio espresso da una apposita Commissione all’uopo nominata che procederà all’esame delle istanze sulla 

base della tabella di valutazione dei titoli sopra riportata. 

In base ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta e ai punteggi attribuiti nella 

valutazione dei curricula, si provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli esperti. 
  

Pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva 

 

La graduatoria provvisoria sarà affissa all'Albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica. Entro cinque giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono proporre reclamo al Dirigente 

Scolastico. 
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I reclami devono essere esaminati entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

La graduatoria diventa definitiva: 

- quando sono trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione senza che vi siano stati reclami; 

- dopo che sono stati esaminati i reclami da parte del Dirigente Scolastico; 

- trascorsi cinque giorni dalla presentazione dei reclami, anche se non sono state assunte dal 

Dirigente Scolastico decisioni in merito. 

 

La graduatoria definitiva dei candidati, elaborata secondo i criteri previsti, sarà pubblicata all'Albo e sul sito 

web dell'Istituzione Scolastica. L’affissione avrà valore di notifica agli interessati.  

Avverso la graduatoria  definitiva è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 

Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto 

con i docenti prescelti. 
 

Stipula del contratto 

Con i candidati individuati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera a cui verrà applicato il 

trattamento economico previsto dal piano finanziato approvato. L’importo complessivo per ciascuno dei due 

esperti è pari ad euro 1.300,00 (milletrecento,00) lorde onnicomprensivo anche di tutte le spese (viaggio, 

vitto, alloggio) eventualmente affrontate e sarà corrisposto alla conclusione delle attività del corso. 

 

Formalizzazione rapporto e risoluzione  

 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase contrattuale 

nei riguardi dell’esperto individuato. 

Gli aspiranti dipendenti da P.A. o da altra Amministrazione devono essere autorizzati, e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale con la 

calendarizzazione delle ore prestate e la documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi.  

 

Tempi e Modalità di svolgimento delle lezioni 

 

Le attività didattiche inizieranno, presumibilmente, a febbraio 2020  e termineranno entro la fine di maggio 

2020: ogni esperto effettuerà n. 10 ore in ciascuna classe seconda.  

Le lezioni avranno luogo in orario curricolare, presso la sede della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. 

“Palmieri- S. Giovanni Bosco” in Viale II Giugno - San Severo (Fg).  

 

Valutazione dell’attività 

 

Ciascun esperto  sarà soggetto a controllo mediante monitoraggio in itinere. Una determinazione negativa, 

motivata e comunicata all’interessato, o ripetute assenze e rinvii dell’intervento sono causa di immediata 

risoluzione del contratto.  

L’esperto dovrà rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/03 e Regolamento UE 2016/679in materia di 

privacy. 

Per motivi organizzativi, inoltre, non si potrà contravvenire al calendario degli interventi predisposti, se non 

per accertate e motivate esigenze, pena l’immediata risoluzione del contratto di prestazione d’opera stipulato. 

 

Disposizioni finali 
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Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore 

S.G.A. Dott.ssa Maria Teresa Colella. 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto 

del regolamento medesimo ed esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, della 

stipula del contratto e della gestione giuridica, amministrativa e contabile del rapporto di lavoro. 

I dati saranno trattati, in maniera cartacea e con strumenti informatici, dal personale interno o da chi ne ha 

titolo.  L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  Il 

mancato assenso al trattamento dei dati, pertanto, comporta la non accettazione della domanda. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere alla scelta dell’esperto e al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

La Scuola garantisce che i dati personali forniti da ciascun candidato, saranno utilizzati esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell’attività istituzionale e dell’Amministrazione così come disposto dal Regolamento UE 

2016/679 e dal D.L.vo 196/03 e s.m.i..  

                                   Il      Dirigente Scolastico  

                                (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
  

 

 

 

Il presente Bando è affisso all’Albo pretorio on-line della Scuola, inserito nel sito Web dell’Istituto e inviato 

a tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Foggia. 

 

Seguono ALLEGATI: 

1) Modello “A”- Domanda di partecipazione; 

2) Modello “B”- Griglia di valutazione dei titoli prodotti; 

3) Modello “C”- Informativa al trattamento dati personali. 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

   

- Al Sito web/ All’Albo pretorio dell’Istituto     SEDE 

- A tutte le Istituzioni Scolastiche                       LORO SEDI 
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ALLEGATO 

   MODELLO “A” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PER INCARICO DI  ESPERTO MADRELINGUA INGLESE  

a.s. 2019/2020 
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      I.C. PALMIERI –S.GIOVANNI BOSCO” 

VIALE II GIUGNO 

                                                                         71016 SAN SEVERO  (FG)  

 

Il/La  sottoscritt__  …………………………………………………………………………. 

nato a ……………………il ………………………. C.F. ………………………………….  

residente  a……………………………….. via …………………………………… n. ……. 

tel ………………. Fax ………………… e-mail ………………………………………….. 

status professionale …………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto madrelingua inglese presso la 

Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Palmieri – San Giovanni Bosco” di San Severo (Fg).  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 di aver preso visione dell’invito; 
 di essere cittadino……………………………….; 
 di essere in godimento dei diritti politici; 
 di  essere  dipendente  di  altre amministrazioni  pubbliche  (indicare quale ………………)   ovvero 

di non essere dipendente da altre Amministrazioni pubbliche; 
 di essere in possesso dei seguenti titoli:……………………………………………………………….. 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti…………………………… 
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 di impegnarsi  a svolgere le attività senza riserve, nella sede e secondo il calendario che verrà 
concordato con il Dirigente Scolastico; 

 di occuparsi in autonomia della modalità di selezione degli alunni partecipanti in caso di esubero 
delle domande di iscrizione; 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta. 
 

 

 

 

 

A tal fine allega: 

 

1. Curriculum vitae in formato europeo in cui sono indicati solo i titoli e le esperienze valutabili per 

l'espletamento dell'incarico relativo all'obiettivo del progetto; 

2. Griglia di autovalutazione dei titoli prodotti – Allegato Modello “B” nella sola parte riservata al 

candidato 

3. Fotocopia autenticata di un valido documento di riconoscimento e del tesserino del codice fiscale; 

4. Autorizzazione trattamento dati personali - Allegato Modello “C”; 

5. Possesso della regolarità del DURC o idonea dichiarazione; 

6. Tracciabilità dei flussi finanziari (conto corrente dedicato). 
 

 

Data _________________ 

 

 

 

Firma______________________________ 
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ALLEGATO 

    MODELLO “B” 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI  

PER INCARICO DI FORMATORE ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE  

a.s. 2019/2020 

 
Tabella di valutazione titoli ESPERTI lingua inglese 

Titoli culturali PUNTI Parte per il dichiarante 

AUTOVALUTAZIONE 

Riservato 

alla Scuola 

A. Madrelingua inglese con laurea specifica 

conseguita all’estero riconosciuta in Italia. 

B. Madrelingua inglese con altra laurea 

conseguita all’estero riconosciuta in Italia. 

p. 50 

 

p. 40 

  

C. Corso TEFL (CELTA, DELTA, Trinity 

CertTESOL, CELT, MSc TESOL, Trinity 

DipTESOL ) - Abilitazione all’insegnamento 

della lingua inglese per stranieri.  

p. 10 per 

ogni corso  

Max 20 

  

D. Abilitazione all’insegnamento nella scuola 

statale paese anglofono (post-graduate 

Certificate/Diploma in Education 

PGCE/PGDE) 

p. 10   

E. Corsi ESOL per esaminatore di lingua 

inglese. 

p. 5 per ogni 

corso 

   Max 10 

  

F. Esperienza di Docenza in Corsi di inglese 

per ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 

anni (min. 30 ore per ogni esperienza) 

p. 2 per ogni 

esperienza 

   Max 10 
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ALLEGATO 

    MODELLO “C” 

 

RIFERIMENTO BANDO/CONTRATTO ______________________________ 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” per la gestione delle pratiche burocratiche ed 

amministrative relative al bando o al contratto (esperti interni ed esterni, tutor PON, incarichi professionali ecc.) sopra 

identificato e per l’eventuale instaurazione e gestione dell’incarico è TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei Suoi Dati 

Personali, conferiti in occasione della domanda di partecipazione o comunque acquisiti dall’Istituto Scolastico. 1. Finalità 

e base giuridica del Trattamento (articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679) La raccolta ed il 

trattamento dei dati personali sono effettuati: a) per gli adempimenti collegati al bando e per l’eventuale l'instaurazione 

dell'incarico b) per l'elaborazione ed il pagamento del compenso c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla fase di 

selezione ed all’affidamento eventuale dell’incarico. 2. Principi di Trattamento (articoli 5 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679) I dati acquisiti e/o conferiti da Lei saranno oggetto di trattamento improntato ai seguenti principi: 

CORRETTEZZA, LICEITA', TRASPARENZA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA, TUTELA DEI DIRITTI 

DELL'INTERESSATO e di tutela in generale dei suoi diritti. 3. Periodo di conservazione (articolo 13, paragrafo 2, lettera 

a) del Regolamento UE 2016/679) I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata della procedura di selezione e, 

in caso di affidamento dell'incarico, per tutta la sua durata e, successivamente, per il periodo necessario all'espletamento di 

tutti gli adempimenti di legge connessi alla conclusione dello stesso. I Suoi dati personali, anche in caso di mancato 

affidamento dell’incarico, verranno conservati, per fini contabili e per eventuali esigenze legate a contenziosi, per 10 anni. 

In relazione al rapporto di lavoro, l’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO”, potrà trattare 

dati che la normativa definisce "sensibili" ("categorie particolari di dati personali"). 3. Modalità e Luogo del Trattamento Il 

trattamento dei dati per le finalità esposte nel precedente punto 1 ha luogo sia con modalità automatizzate, su supporto 

elettronico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 

dalla normativa vigente, dagli eventuali regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. Il trattamento viene effettuato 

presso la sede legale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO”, in Viale 2 giugno, San 

Severo, negli Uffici di Segreteria. Dei suoi dati potrebbero venire a conoscenza Società incaricati di svolgere attività 

tecniche, di sviluppo, gestionali, amministrativo-contabili e di consulenze specifiche. L'elenco dei responsabili esterni del 

trattamento è reso disponibile presso l'Ufficio del DSGA dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI 

BOSCO”. 4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al 

conferimento Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali; un 

eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI 

– SAN GIOVANNI BOSCO” di prendere in considerazione la domanda di partecipazione e, conseguentemente, di dare 

esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi all’incarico. 5. Comunicazione dei dati 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento ad obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 

elaborati potranno eventualmente essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero le finalità sopra specificate a Enti o 

Società in adempimento di specifici obblighi di legge. Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza 



 

Pag. 10 a 11 
 

degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o referenti interni e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali 

sono state formalmente consegnate specifiche istruzioni scritte: a) Dirigente Scolastico, b) DSGA, c) Assistenti 

Amministrativi. 6. Trasferimento dei Dati all'Estero I Suoi dati NON saranno trasferiti all'Estero. 7. Tempi di 

conservazione dei Dati I dati conferiti verranno conservati nei nostri archivi sia cartacei che elettronici per le attività di 

amministrazione, contabilità, contrattuali e gestione dell'eventuale contenzioso. I dati saranno conservati per 10 ANNI, 

fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi o altre motivazioni legate ad adempimenti normativi che ne 

giustifichino il prolungamento. 8. Diritti dell'Interessato Nella Sua qualità di INTERESSATO, ha i Diritti di cui all'articolo 

15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, precisamente i diritti di: a) accedere ai Suoi dati personali (articolo 15 del 

Regolamento UE n. 2016/679), b) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se 

non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; c) ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati 

personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 

quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; d) ottenere: aggiornamento, rettifica ovvero (se vi ha interesse) 

integrazione dei dati (articolo 16 del Regolamento UE n. 2016/679), cancellazione, trasformazione in forma anonima o 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi er i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, c.d. "Diritto all'Oblio" (articolo 17 del Regolamento UE 

n. 2016/679); e) chiedere la limitazione dei trattamento dei Suoi dati personali (articolo 18 del Regolamento UE n. 

2016/679); f) attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato, g) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè 

pertinenti allo scopo della raccolta (articolo 21 del Regolamento UE n. 2016/679), h) di "portabilità" dei Suoi dati personali 

(articolo 20 del Regolamento UE n. 2016/679), purchè rientranti nell'ambito dei dati per i quali è consentita la portabilità. 

Ha altresì il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano. 9. Titolare del 

Trattamento Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti 

descritti al precedente punto 8, è l’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO”, Viale 2 Giugno, 

San Severo. 10.Responsabile del Trattamento (interno) Responsabile interno del Trattamento è il DIRETTORE DEI 

SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (DSGA). 11. Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data 

Protection Officer - DPO) e DATI DI CONTATTO Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), designato ai 

sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/679 è la Dott.ssa Rosa BARBANO DI MAGGIO: barbanorosa@libero.it 

(per gli altri dati di contatto vedere SITO INTERNET http://www.icpalmierisangiovannibosco.org/). 12. Dati di 

contatto dei soggetti di cui ai precedenti punti 9, 10, 11, 12 Nella Tabella seguente sono riportati i dati di contatto dei 

soggetti di cui ai precedenti punti 9,10,11,12: 
Soggetto Indirizzo Contatti 

telefonici 

e-mail 

Titolare del Trattamento 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – 

SAN GIOVANNI BOSCO” 

Viale 2 Giugno 

SAN SEVERO (FG) 

0882-222110 fgic869006@pec.istruzione.it 

fgic869006@istruzione.it 

13. Nota sull’eventuale pubblicazione del CV (trasparenza amministrativa) 
Le "Linee Guida in materia di Protezione dei Dati Personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici o altri enti obbligati" (Registro dei Provvedimenti del Garante per la 

Protezione dei Dati Personali n. 243 del 15/5/2014 e pubblicate nella G.U. n. 134 del 12/6/2014) stabiliscono che: 

 "In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e 
documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemperate le esigenze di 
pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento 
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice in materia di 
Protezione dei Dati Personali)"; 

mailto:fgic869006@pec.istruzione.it
mailto:fgic869006@istruzione.it
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 "È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente 
necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non 
eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali). Di conseguenza, i 
dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione 
online"; 

 "Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti 
i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire 
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, 
per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di 
quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite". Pertanto si invita ad adeguarsi alle suddette indicazioni ai 
fini della fornitura del CV reso per la pubblicazione. 

 

San Severo, ___/___/______ 

 

 

Il Titolare del Trattamento (ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI-SAN GIOVANNI BOSCO”) 

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante) 

 

_________________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, in qualità di INTERESSATO al trattamento dei dati, DICHIARA 

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativa al trattamento 

dei dati personali per la partecipazione al Bando e l’eventuale affidamento dell’incarico ed alla comunicazione dei propri 

dati qualificati come personali dalla citata normativa, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa. 

 

Data Cognome e Nome Firma 

___/___/______   
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