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Oggetto: Selezione esperti esterni - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche
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l'Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 emanato nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti 	 per
l'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni ;

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, Uff. IV,
Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti per la partecipazione al suddetto Bando Prot. 2136
A-19 del 16/02/2017

VISTA la candidatura del progetto "Ready to go" presentato in data 13/05/2017
VISTA la graduatoria definitiva dei degli Istituti del 29 dicembre 2017 con n. di Prot. 38439
VISTA l'autorizzazione all'avvio dei progetti del 10 gennaio 2018 Prot. AOODGEFID/206
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR

2014-2020;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che

per il	 conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di
personale interno

VISTO il D.A. n. 895/2001 e tenuto conto del Regolamento di Istituto che ai sensi e per gli
effetti degli artt. 33 (punto 2) e 40 del D.A. - ha autorizzato questa Dirigenza
scolastica a reclutare risorse umane per particolari attività e/o insegnamenti;

VISTO Che l'attività oggetto della proposta progettuale è stata inserita nel PTOF 2016/2019
PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione
formativa,

VISTO l'avviso di selezione per esperti interni prot. N. 1887 C2/g del 05/02/2018
VISTA la Nota del MIUR Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 sui requisiti previsti per la formazione

delle lingue straniere
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per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base. Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-
129 - Cup 645817000220007 - Titolo: Ready to go.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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ACCERTATA l'impossibilità di disporre di personale interno in possesso dei predetti requisiti
richiesti per l'attuazione dei moduli di potenziamento delle lingue straniere n. 1- 2- 5 - 6 - 8 ,
sotto meglio specificati, così come si evince dagli esiti dell'avviso di reclutamento di personale
interno (pubblicazione graduatoria prot. n. 4282 C2/b dell' 11/03/2018
VISTO l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 il quale prevede che, per esigenze cui le
Istituzioni scolastiche non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione;
VISTO l'articolo 33- c.2- lett. g e art. 40 del decreto assessoriale n. 895 del 31/12/2001
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
ATTESA la necessità di procedere all'individuazione di esperti esterni con i quali stipulare

contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;

EMANA
il seguente bando per la selezione delle figure professionali necessarie all'espletamento dei

moduli che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, negli a.s. 2017-2018
e 2018-2019, relativamente al Progetto PON relativo all'Asse I - Istruzione - Fondo Sociale

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017:

Modulo

Miglioramento
delle
competenze
chiave	 degli
allievi.

Welcome on
board

inglese

Alunni

Profilo>
Richieto

Esperto
madrelingua

in lingua

, N° ore
odulo

30

Anno di
attuazione

2018

Sede di
attuazione

Nicolosi

Miglioramento
delle
competenze
chiave	 degli

Welcome on board
again

nglese

Alunni

Esperto
madrelingua

in lingua
inglese

30 2019 Nicolosi

Miglioramento
delle
competenze
chiave degli

Oui, g e parte frangais Alunni
Esperto

madrelingua
in lingua

30 2018 Nicolosi
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allievi francese

Miglioramento
delle
competenze
chiave degli

English Forever

nglese

Alunni

Esperto
madrelingua

in lingua
inglese

30 2018
Santa

Maria di
Licodia

Miglioramento
delle
competenze
chiave degli
allievi

Fly with English Alunni

Esperto
madrelingua

in lingua
inglese

30 2019
Santa

Maria di
Licodia

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell'IPSSAT "Rocco Chinnici" di Nicolosi e Santa
Maria di Licodia in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con
cadenza settimanale durante gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19.
Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per
documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell'offerta formativa e la sua
valenza educativa.
COMPENSI
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, fissato in € 70,00 lordo stato, non darà luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende
comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e del docente esperto.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La misura del compenso sarà determinata dall'attività effettivamente svolta 	 (ore
effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti imposti dal presente avviso. Il numero di
ore effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e
firmati, che il docente esperto presenterà al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell'effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato (n. 1) , deve essere
corredata da curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e
dall'autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli
aspiranti, pena l'esclusione.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente
bando.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'IPSSAT "Rocco Chinnici" di Nicolosi, Via F.11i
Gemmellaro, snc, 95030 , Nicolosi (CT), dovrà espressamente indicare la dicitura "PON
2014/20-FSE" — Selezione esperti — "Progetto Competente Base".
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate
con DPR 28/12/2000 n . 445.
Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la
sede di espletamento dei corsi di formazione.
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Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l'inammissibilità, l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 3).
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
La domanda di disponibilità dovrà pervenire mediante consegna a mano all'ufficio protocollo
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 marzo 2018 presso la sede centrale dell'IPSSAT
"Rocco Chinnici" di Nicolosi, Via F.11i Gemmellaro, snc, 95030 , Nicolosi (CT) — Tel.
095/6136609 o tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificato:
ctrh05000napec.istruzione.it o tramite PEO al seguente indirizzo di posta elettronica:
ctrh05000n@istruzione.it
Orari ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.
Nella domanda, da compilare sull'Allegato 1, dovranno essere espressamente dichiarati, pena
l'esclusione: l'obiettivo e l'azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere;
la domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati (2,3,) afferenti al presente
bando.
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito
indicati ed esplicitati nell'Allegato2:

Requisiti:
Priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per
derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da
garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo :

DOCENTE	 DOCENTI IN POSSESSO	 DELLE
COMPETENZE DI RIFERIMENTO
Titoli valutabili (si valuta il titolo p iù alto) Punteggi attribuiti

(Max 10 p.)
a) Aver seguìto un corso di studi e conseguito i relativi

titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero
la cui lingua è oggetto del percorso formativo;

punti 3

b)Aver seguìto corso di studi e conseguito i relativi titoli
(dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo e essere
in possesso di laurea anche conseguita in un Paese
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere,
obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente
con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue"
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente (C2 se il corso è finalizzato
all'acquisizione della certificazione B2 e almeno di livello Cl
se il corso è finalizzato all'acquisizione della certificazione di
altri 	 livelli)

punti 2

Titoli professionali riconosciuti comprovanti la formazione nel
settore specifico ( corsi di specializzazione di didattica delle
Lingue straniere di durata almeno annuale)

punti 1 per ogni titolo
(max 1 )
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Competenze richieste dal progetto di riferimento (con
riferimento alle Esperienze pregresse)

punti !per ogni titolo
(max 5 )

Competenze certificate in informatica (Ecdl o altra
certificazione)

punti 1

A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più
giovane.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, si farà ricorso ad esperti "non
madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue
straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa
durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea, nonché il
possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la
conoscenza, documentata da parte dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, del
testing proprio dell'Ente certificatore prescelto dall'Istituzione scolastica (Trinity- Cambridge -
Delf".
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola
(http://lnx.ipssatchinnicinicolosi.gov.it/) entro il 30 marzo 2018
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i
quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento degli incarichi per ciascun modulo
anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente corrispondente alle richieste
inserite per ciascun modulo nel presente bando, o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di
non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Il Gruppo Operativo di Piano si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti interni per
delucidazioni in merito ai titoli posseduti.
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO: Funzioni e
compiti dell'esperto
Si precisa che l'assunzione dell'incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà
per gli incaricati l'obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:

partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo
Operativo di Piano per coordinare l'attività dei corsi contribuendo a concordare, nella
fase iniziale, col tutor d'aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano
progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;

svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo
di Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà
l'immediata decadenza dell'incarico eventualmente già conferito;

predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati
e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant'altro attinente alle finalità
didattiche del singolo percorso formativo;

elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione,

alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al
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programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le
schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;

consegnare al responsabile del progetto il programma svolto, materiale prodotto (slide,
presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i
risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla
partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà
essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli atti
dell'istituto;

predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato

in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata
esplicitazione formale:

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
La violazione degli obblighi contrattuali;
La frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle conduzioni
contrattuali;
Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di
monitoraggio e di valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo
riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l'efficacia della
comunicazione, l'applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative,
puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa
con il tutor, puntuale rispetto dell'orario di lavoro;
La soppressione dell'azione formativa per assenza del numero minimo di alunni
previsto.

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di
tutto ciò esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero
incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della
valutazione comparativa.
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all'indirizzo
web,	 http://lnx.ipssatchinnicinicolosi.gov.it/ e trasmesso via email a tutte le Istituzioni
scolastiche della provincia di Catania, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.

Allegati:
allegato 1 Modulo Domanda
allegato 2; Scheda Valutazione Titoli
allegato 3; Informativa Privacy

MONDATI ANNA MARIA
14.03.2018 17:55:37 UTC

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Maria Mondati)

(Firmato digitalmente)
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FOnDI
ITRUTTURPLI

EUROPEI
PER LA SUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO Frs'

UNIONE EUROPEA
2014-2020

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER 1 SERVIZI ALBERGHIERI E TURISTICI
`ROCCO CHINNICI'

INDIRIZZO "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA"
Sede Centrale Via Gemmellaro s.n.c. 95030 Nicolosi  (CT) — Codice CTRH05000N - TEL 095- 6136597 Fax 095 — 6136599

Sede Coord. Via dei Mirti s.n. 95038 Santa Maria di Licodia  (CT) — Codice CTRH05001 P - TEL 095- 6136631 Fax 095-7972719

Allegato 1
Istanza di Partecipazione

Il/La sottoscritto/a 	
codice	 Fiscale	 nato/a
a 	 	 prov.
telefono	 , cell. 	
e-mail 	 	 residente/domiciliato
via 	 ,cap	  città 	

CHIEDE
di partecipare alla selezione per	 titoli per	 l'attribuzione dell'incarico d'insegnamento	 di
	  tramite	 contratto di prestazione d'opera per l'anno
scolastico 20 	 /20 	 per il modulo 	

(indicare Titolo e sede di svolgimento)
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 	 benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni	 mendaci, dichiara sotto la propria 	 responsabilità	 quanto
segue:

di essere cittadino 	
di essere in godimento dei diritti politici;

3. di essere in possesso del titolo di studio 	
conseguito il 	 c/o	  con
votazione 	 •
5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali

di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti 	

di essere in possesso dei requisiti essenziali e delle competenze specifiche previsti dal
presente avviso

Il/la sottoscritto/a allega:
curriculum Vitae in formato europeo.
autocertificazione/i dei titoli posseduti

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, in caso di selezione, i dati personali potranno
essere oggetto di diffusione da parte dell' I.P.S.S.A.T. "Rocco Chinnici", tramite pubblicazione
sul sito web, in adempimento all'obbligo di legge previsto dall'art. 15 D.Lgs. 33/2013.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e
dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla
seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.
Data 	

Firma 	
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F0f1D1
ITRUTTURALI

EUROPEI
CUO

UNIONE EUROPEA

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E TURISTICI
`ROCCO CHINNICI'

INDIRIZZO "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA"
Sede Centrale Via Gemmellaro s.n.c. 95030 Nicolosi  (CT)— Codice CTRH05000N - TEL 095- 6136597 Fax 095 — 6136599

Sede Coorti Via dei Mirti s.n. 95038 Santa Maria di Licodia  (CT) — Codice CTRH05001P - TEL 095- 6136631 Fax 0 95-79 72 719

Allegato 2
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE

DELLA GRADUATORIA DOCENTI PER I PROGETTI PON FSE

Il/La sottoscritto/a 	
nato/a 	 a 	
c.f. 	 	 Email 	
Tel 	 , 	 ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative 	 e 	 regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),consapevole delle responsabilità ci vili e penali cui va incontro in caso di
dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto
al seguente punteggio:

DOCENTE	 DOCENTI IN POSSESSO	 DELLE
COMPETENZE DI RIFERIMENTO
Titoli valutabili (si valuta il titolo p iù alto) Punteggi attribuiti

(Max 10 P.)

c) Aver seguìto un corso di studi e conseguito i relativi
titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero
la cui lingua è oggetto del percorso formativo;

punti 3

d)Aver seguito corso di studi e conseguito i relativi titoli
(dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo e essere
in possesso di laurea anche conseguita in un Paese
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere,
obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente
con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue"
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente (C2 se il corso è finalizzato
all'acquisizione della certificazione B2 e almeno di livello Cl
se il corso è finalizzato all'acquisizione della certificazione di
altri 	 livelli)

punti 2

Titoli professionali riconosciuti comprovanti la formazione nel
settore specifico ( corsi di specializzazione di durata almeno
annuale)

punti 1 per ogni titolo
(max 1 )

Competenze richieste dal progetto di riferimento (con
riferimento alle Esperienze pregresse)

punti [per ogni titolo
(max 5 )

Competenze certificate in informatica (Ecdl o altra
certificazione)

punti 1

Data	 FIRMA
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Dipartimento per N eromarronanone
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Ufficio IV

UNIONE EUROPEA	 MIUR

PER LAS	 :OMPETEh	 PER LAPPRENV	 TESI

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E TURISTICI
`ROCCO CHINNICI'

INDIRIZZO "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA"
Sede Centrale Via Genunellaro s.n.c. 95030 Nicolosi  (CT) — Codice CTRH05000N - TEL 095- 6136597 Fax 095 — 6136599

Sede Coord. Via dei Mirti s.n. 95038 Santa .1Iaria di Licodia  (CT) — Codice CTRH05001 P - TEL 095- 6136631 Fax 095-79727/9

Allegato 3

INFORMATIVA

Informiamo che L'IPSSAT "Rocco	 Chinnici" Nicolosi in riferimento alle finalità istituzionali
dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra,
elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il
relazione nell'ambito delle procedure per l'erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale
dell'Istituto

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati sono il
persona le addetto all'Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo di Progetto, il Tutor.

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla
gestione
del progetto.

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell'interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03.

	 I 	  sottoscritt , ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data 	
FIRMA DEL RICHIEDENTE
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