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All’albo pretorio on line  

Al sito web dell’Istituto  

Agli atti  

Ai Sigg. Docenti                                                                                       

Al Dsga  

  

 

Oggetto: procedura d’urgenza avviso costituzione Gruppo di Lavoro per il progetto “Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa” (art. 3, c. 1, lettera a) del Dm n. 48/2021).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2 001; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; 

Vista la legge n. 244 del 24/ 12/2007; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

Vista la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
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Vista la Nota Miur prot. 643 del 27/04/2021 avente ad oggetto “il Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio”; 

Visto l’avviso di procedura di selezione e finanziamento iniziative relative al “Contrasto alla  povertà e 

all’emergenza educativa” nell’ambito del Piano scuola estate 2021 (Decreti Dipartimenti  MIUR prot. 

39 del 14/05/2021);  

Vista l’approvazione del Piano Scuola Estate 2021 da parte del Collegio dei docenti con delibera  137 del 

15/05/2021; 

Vista la delibera n. 23 del 19/05/2021  del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione delle  proposte di 

interventi da effettuare con i Fondi dell’avviso di procedura di selezione e  finanziamento iniziative 

relative al “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” nell’ambito  del Piano scuola estate 

2021, considerandole conformi al PTOF”;  

Visto il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica con protocollo n. 4097 del 22/05/2021; 

Visto il Decreto dipartimentale prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 di approvazione della graduatoria 

definitiva, nella quale il Piano presentato dalla nostra istituzione scolastica risulta al 1271° posto, con 

un importo finanziato di € 39.900,00; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 5106 del 28/6/2021, con il quale è stata disposta, 

con variazione n. 13, l’assunzione nel Programma Annuale 2021 del finanziamento complessivo di € 

39.900,00 inerente il progetto “Stare bene a scuola” relativo al “Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa” nell’ambito del Piano scuola estate 2021;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 142  del 29/06/2021, concernente l’inserimento nel Ptof  

2019/2022 del Progetto “Stare bene a scuola” nell’ambito del Piano Estate 2021, la tipologia di 

interventi e l’approvazione dei criteri di selezione e di ripartizione delle spese; 

Considerata la necessità urgentissima di costituire un gruppo di lavoro che possa impegnarsi per far partire in 

tempi brevi  il percorso formativo di cui al progetto “ Star bene a scuola”, che prevede n. 3 (tre) 

moduli di 30 ore ciascuno, destinati a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali 

degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022; 

Ritenuto  

 

necessario procedere alla selezione di docenti per costituire il Gruppo di Lavoro finalizzato alla 

realizzazione  del progetto “ Star bene a scuola” nell’ambito delle attività programmate per Piano 

Estate 2021; 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE RISERVATO AI DOCENTI E FINALIZZATO ALLA 

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL PROGETTO “ STAR BENE A SCUOLA” 

  

In relazione all’oggetto, i sigg. docenti possono presentare la propria candidatura tenendo presente che 

saranno retribuite, in totale per tutto il gruppo di lavoro, previa delibera del Consiglio d’Istituto, 150 ore a 

23,22 euro l’ora lordo stato. 

Il nucleo originario del Gruppo di Lavoro attualmente è costituito dalla prof.ssa Laura Casella in qualità di 

collaboratrice del DS, dalla maestra Alberta Ciccarello e dalla maestra Laura Chisari in qualità di 

componenti della Commissione per il Piano Estivo deliberata dal Collegio dei Docenti del 15/5/2021 

(delibera n. 138): eventualmente può essere integrato con altri due docenti, per un massimo di cinque 

componenti, data per scontata la disponibilità dello stesso nucleo originario. 

I docenti interessati faranno pervenire all’indirizzo Peo della Scuola (meic834007@istruzione.it) la propria 

domanda di partecipazione, utilizzando l’Allegato A1, entro le ore 10:00 di mercoledì 14 luglio 2021: nel 

caso di più richieste sarà stilata una graduatoria secondo i criteri già deliberati per i docenti tutor (delibera n. 

142 del Collegio dei Docenti del 29/6/2021), che comunque si riportano di seguito: 

REQUISITI DI AMMISSIONE CRITERI DI VALUTAZIONE SELEZIONE 

TUTOR 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

A) titolo di studio coerente con l’area di intervento dei moduli di pertinenza o, in subordine, se fattibile con le 

azioni da realizzare, altro titolo di studio corredato di particolari e specifici requisiti: esperienze didattiche 

o lavorative o formative o cfu (crediti formativi universitari) nel settore di intervento. 



B) competenze informatiche  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ord. Titoli punti note 

1 titolo di studio valido per l’accesso  fino a 77 punti 1,5 

da 78  a 88 punti 2 

da 89 a 99 punti 2,5 

da 100 a 110 punti 3 

i titoli di studio 

diversamente 

qualificati devono 

essere rapportati a 

110 

2 altro titolo di studio di livello pari  

o superiore a quello di accesso 

 

1 (max 2 titoli) 

3 abilitazione insegnamento e/o 

superamento concorso per esami  

e/o esami e titoli coerente con 

l’area di intervento (logico-

matematica ed espressivo-

linguistica, anche di lingua straniera 

- Inglese).  

 

 

2 

(max 3 titoli) 

4 altra abilitazione insegnamento e/o 

superamento concorso per esami 

e/o esami e titoli  di livello pari o 

superiore non coerente con l’area di 

intervento (logico-matematica ed 

espressivo-linguistica, anche di 

lingua straniera - Inglese).  

 

1  

5 titoli specifici afferenti l’area 

d’intervento (dottorati ricerca, corsi 

di specializzazione e/o 

perfezionamento post laurea, 

master, borse studio) di durata 

minima annuale, rilasciati da 

università o enti nazionali e/o 

internazionali qualificati 

 

1 (max 3 titoli) 

6 esperienza di docenza nel settore di 

intervento, ove il settore 

corrisponda ad ambito di 

insegnamento,  previsto negli ordini 

di scuola 

 

0,50 per ogni a.s.  con un 

max di 5 punti. l’a.s. 

per essere valido 

deve essere di 

almeno 180 giorni 

7 certificazioni informatiche: ecdl e 

altri titoli previsti nell’allegato “a” 

alla lettera “e” del  d.m. 374/2017 

 

1 (max 3 titoli) 

8 

certificazioni linguistiche da 0,5 a 3 

A1=0,5; A2=1; 

B1=1,5; B2=2; 

C1=2,5; C2=3 

9 partecipazione a corsi di 

aggiornamento/formazione di 

almeno 20 ore riferiti a progetti 

coerenti con l’area di intervento 

0,20 (max 5 titoli)  



(logico-matematica ed espressivo-

linguistica, anche di lingua straniera 

- Inglese).  

 

10 esperienze pregresse in progetti 

rilevanti (pon, por, 440,...) coerenti 

con l’area di intervento (logico-

matematica ed espressivo-

linguistica, anche di lingua straniera 

- Inglese).  

 

0,60 (max 5 incarichi) 

ciascuna attività non 

può essere inferiore 

al 50% del tetto delle 

ore autorizzate nei 

bandi di pertinenza 

11 attività di  tutor in progetti rilevanti 

(pon, por,440,....) non coerenti con 

l’area di intervento  

0,30 (max 5 incarichi)  

ciascuna attività non 

può essere inferiore 

al 50% del tetto delle 

ore autorizzate nei 

bandi di pertinenza 

12 attività di  esperto in progetti 

rilevanti (pon, por,440,....) non 

coerenti con l’area di intervento 

 

0,20 (max5  incarichi) 

n.b. come regola generale qualsiasi titolo, attestato, certificazione, ecc. non può essere valutato più di una volta. 

precedenze: 

1) il candidato con il titolo di accesso specifico ha sempre la precedenza rispetto a quello con il titolo di 

accesso in subordine. 

2) il tutor che presta servizio nella scuola sede del corso ha la precedenza nell’assegnazione dell’incarico. se il 

modulo si riferisce a corsisti di più scuole, la precedenza va attribuita ai docenti delle scuole coinvolte. 

l’individuazione, tra i docenti aventi diritto alla precedenza, avverrà in ordine di graduatoria.  

3) a parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore  età. 

 

 

Il Gruppo di Lavoro si riunirà tutte le volte che vi sarà la necessità a partire da giovedì 15/7/2021. 

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.C n. 1 

Capo d’Orlando 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL 

RECLUTAMENTO DI DOCENTE GRUPPO DI LAVORO  

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________il___________________________ 

residente a__________________________ in via/piazza_________________________ n. ______, 

C.F. ______________________ tel. ___________________ e-mail _________________________ in servizio come 

docente di __________________________ a tempo____________________ nel ruolo di attuale appartenenza, presso la 

sede di _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di docente del Gruppo di Lavoro per la 

realizzazione del progetto “Star bene a scuola” - Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa – Decreti 

Dipartimentali MIUR prot. 39 del 14/05/2021. 

 

 A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 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 personale responsabilità di: 

Progetto “Star bene a scuola” 

Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”- Decreti Dipartimentali MIUR prot. 39 del 14/05/2021 
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● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

● godere dei diritti civili e politici;  

● 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;  

● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso;  

● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

● di possedere i seguenti titoli valutabili: 

 

DOCENTE GRUPPO DI LAVORO 
Compilare solo se si intende presentare la candidatura per ricoprire tale ruolo 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 Punteggio 

attribuito 

dal 

candidato 

punteggio 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

Commissione 

C) titolo di studio coerente con l’area di intervento del progetto o, in 

subordine, se fattibile con l’azione da realizzare, altro titolo di studio 

corredato di particolari e specifici requisiti: esperienze didattiche o 

lavorative o formative o cfu (crediti formativi universitari) nel settore di 

intervento. 

D) competenze informatiche  

E)  F)  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ord. titoli punti note   

1 titolo di studio valido per l’accesso  fino a 77 punti 

1,5 

da 78  a 88 punti 

2 

da 89 a 99 punti 

2,5 

da 100 a 110 

punti 3 

i titoli di 

studio 

diversamente 

qualificati 

devono 

essere 

rapportati a 

110 

  

2 altro titolo di studio di livello pari  

o superiore a quello di accesso 

 

1 (max 2 titoli)   

3 abilitazione insegnamento e/o 

superamento concorso per esami  

e/o esami e titoli coerente con 

l’area di intervento (logico-

matematica ed espressivo-

linguistica, anche di lingua 

straniera - Inglese).  

 

 

2 

(max 3 titoli) 

  

4 altra abilitazione insegnamento e/o 

superamento concorso per esami 

e/o esami e titoli  di livello pari o 

superiore non coerente con l’area di 

intervento (logico-matematica ed 

espressivo-linguistica, anche di 

lingua straniera - Inglese).  

 

1    
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5 titoli specifici afferenti l’area 

d’intervento (dottorati ricerca, corsi 

di specializzazione e/o 

perfezionamento post laurea, 

master, borse studio) di durata 

minima annuale, rilasciati da 

università o enti nazionali e/o 

internazionali qualificati 

 

1 (max 3 titoli)   

6 esperienza di docenza nel settore di 

intervento, ove il settore 

corrisponda ad ambito di 

insegnamento,  previsto negli ordini 

di scuola 

 

0,50 per ogni a.s.  

con un max 

di 5 punti. 

l’a.s. per 

essere valido 

deve essere 

di almeno 

180 giorni 

  

7 certificazioni informatiche: ecdl e 

altri titoli previsti nell’allegato “a” 

alla lettera “e” del  d.m. 374/2017 

 

1 (max 3 titoli)   

8 

certificazioni linguistiche da 0,5 a 3 

A1=0,5; 

A2=1; 

B1=1,5; 

B2=2; 

C1=2,5; 

C2=3 

  

9 partecipazione a corsi di 

aggiornamento/formazione di 

almeno 20 ore riferiti a progetti 

coerenti con l’area di intervento 

(logico-matematica ed espressivo-

linguistica, anche di lingua 

straniera - Inglese).  

 

0,20 (max 5 titoli)    

10 esperienze pregresse in progetti 

rilevanti (pon, por, 440,...) coerenti 

con l’area di intervento (logico-

matematica ed espressivo-

linguistica, anche di lingua 

straniera - Inglese).  

 

0,60 (max 5 

incarichi) 

ciascuna 

attività non 

può essere 

inferiore al 

50% del 

tetto delle 

ore 

autorizzate 

nei bandi di 

pertinenza 

  

11 attività di  tutor in progetti rilevanti 

(pon, por,440,....) non coerenti con 

l’area di intervento  

0,30 (max 5 

incarichi)  

ciascuna 

attività non 

può essere 

inferiore al 

50% del 

tetto delle 

ore 
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autorizzate 

nei bandi di 

pertinenza 

12 attività di  esperto in progetti 

rilevanti (pon, por,440,....) non 

coerenti con l’area di intervento 

 

0,20 (max5  

incarichi) 

  

n.b. come regola generale qualsiasi titolo, attestato, certificazione, ecc. non può essere valutato più di una 

volta. 

precedenze: 

4) il candidato con il titolo di accesso specifico ha sempre la precedenza rispetto a quello con il titolo di 

accesso in subordine. 

5) il tutor che presta servizio nella scuola sede del corso ha la precedenza nell’assegnazione dell’incarico. 

se il modulo si riferisce a corsisti di più scuole, la precedenza va attribuita ai docenti delle scuole 

coinvolte. l’individuazione, tra i docenti aventi diritto alla precedenza, avverrà in ordine di graduatoria.  

6) a parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore  età. 

 
 

Dichiara, inoltre, che la richiesta di punteggio trova riscontro nel curriculum vitae allegato e che i titoli e le esperienze, 

considerati ai fini del punteggio nel curriculum vitae, sono debitamente evidenziati. 

 

Alla presente istanza allega: 

 

● Curriculum vitae (Allegato B1); 

● Informativa privacy (Allegato C1); 

● fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’I.C. n. 1  di Capo d’Orlando al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 

diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

 

DATA  ______________________________                                  FIRMA  

 

________________________________________________ 
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D. D. MIUR prot. 39 del 14/05/2021 - Piano scuola estate 2021 

               “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” -  Star bene a Scuola 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 [Specificare data tipologia titolo editore] 
    

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI    

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del D.lgs. 196 del 
30 giugno 2003. 
 

 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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Capo d’Orlando, ____/____/_____ 
                                                                                                                            Firma              
 
 

_____________________________________________ 
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Progetto “Star bene a scuola”  

Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”- Decreti Dipartimentali MIUR prot. 39 del 14/05/2021 

 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI  

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

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) l’Istituto Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando 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/a 

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 questa 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 n. 1 di Capo d’Orlando, Via Roma, n. 20b, nella persona del 

Dirigente Scolastico Prof. Rinaldo N. ANASTASI. 

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. 

 

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; 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 34 Dirigente Scolastico: 0941 912571 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839 Tel. 0941 901210   Fax 0941 912616 Meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.gov.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSn7-Fg-zOAhVBuBoKHa2vCkcQjRwIBw&url=http://www.classeturistica.it/hanno-collaborato/miur/&psig=AFQjCNH3lLJWHEbTx4jBWe0uWJNRGKcOiA&ust=1472745598647791
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4-qbY99rOAhUB1hQKHRLKBQIQjRwIBw&url=http://www.cislscuolapalermo.it/?p=4799&psig=AFQjCNEgiT1E4PL6FA2YgxWzzhLOjgXvUQ&ust=1472158426912148
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– 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 rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

 

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. 

 

 

Capo d’Orlando,  ____/____/_______ 

 

                                                             Firma leggibile dell’interessato 

 

                                                             _________________________________________ 
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