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Al sito web in Amministrazione trasparente 
All’Albo on line 

Agli Atti  
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO 

DI  ESPERTI MADRELINGUA SPAGNOLA PER IL PROGETTO di Potenziamento e valorizzazione dello Spagnolo con 
madrelingua spagnolo PTOF a.s. 2022-2023 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 
143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare l’art. 43, c. 3, recante le norme relative 
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa e l’art.44; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
CONSIDERATO che le prestazioni richieste sono di natura temporanea ed altamente qualificate; 
VISTA il PTOF a.s. 2022-2023 di questa istituzione scolastica, nel quale è inserito il progetto 

di Potenziamento e valorizzazione dello Spagnolo con madrelingua spagnolo da destinare 
agli studenti delle classi della scuola secondaria di questa istituzione scolastica; 

VISTO il Regolamento del consiglio d'istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di 
prestazione d'opera con esperti Delibera n. 93 del 24.10.2016 del Consiglio di Istituto 

VISTA la nota MIUR 0034815_del 02.08.2017  

VISTO il MI- Quaderno n. 3 - Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre 2020 

CONSIDERATO che   per    l’attuazione    del    suddetto    progetto,  finalizzato    al potenziamento della 
lingua Spagnola nella scuola secondaria di I grado, si rende necessario l’affidamento di 
attività di docenza ad ESPERTI MADRELINGUA in possesso di requisiti culturali e 
professionali idonei allo svolgimento dell’incarico; 

CONSIDERATO che tra il personale docente, in servizio nell’Istituto, non risultano figure professionali 
richieste e, di conseguenza, si rende necessario il ricorso a esperti esterni cui conferire un 
contratto di prestazione d’opera intellettuale 

VISTA La determina dirigenziale prot. N. 1423 del 14/02/2023 

 
EMANA 

 
Il presente bando di selezione per titoli per il reclutamento di n.1 esperto di MADRE LINGUA SPAGNOLA con cui 
stipulare contratto di prestazione d’opera intellettuale di collaborazione occasionale.  

 
Art. 1 – ATTIVITA’ OGGETTO dell’INCARICO 

Il candidato selezionato dovrà svolgere Attività in orario extracurriculare per un monte orario indicato, per 
Potenziamento e valorizzazione dello Spagnolo anche ai fini di eventuale preparazione per certificazioni. Con la 
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finalità di favorire lo sviluppo della competenza comunicativa nell’interazione orale e scritta in lingua spagnola. 
Il contraente selezionato per l’esecuzione del progetto svolgerà, secondo quanto stabilito nel contratto, con 
competenza, diligenza e in conformità alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, con il quale verrà 
concordata l’articolazione dell’orario in base alle esigenze organizzative del corso. 

Destinatari: Studenti Scuola Secondaria I grado dell’Istituto per n. 20 ore massime. 
Periodo: periodo febbraio-maggio 2023 

1. Attività in orario extracurriculare per un monte orario indicato, secondo calendario predisposto dal Dirigente 
e  preventivamente concordato 

2. L’esperto individuato si impegna a:  
 prestare la sua opera presso il plesso di Via Iannicelli Salerno dell’Istituzione scolastica: 
 collaborare con le altre figure coinvolte nelle attività scolastiche 
 redigere una relazione conclusiva sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti. 

 
Art. 2 -  REQUISITI 

Il Candidato dovrà dichiarare di:  
a.  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o, in caso di altra 

cittadinanza, di essere in regola con il permesso di soggiorno; 
b. godere dei diritti civili e politici;  
c. di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
d. di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ovvero di non essere dipendente di altre 

amministrazioni pubbliche 
e. Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 
f. non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 
g. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 
h. non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 
i. di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae; 
j. di essere in possesso delle competenze richieste nel bando e di impegnarsi a svolgere l’attività secondo le 

indicazioni organizzative del Dirigente o staff delegato. 
k. di svolgere la propria attività come previsto dal calendario assicurando altresì la presenza dell’aspirante negli 

incontri propedeutici ex ante, in itinere ed ex post. 
l. di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall'avviso di selezione; 
m. di possedere i titoli culturali e professionali come da ALLEGATO B GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE E 

VALUTAZIONE DI TITOLI  da allegare alla domanda; 
n. la propria disponibilità: 

a. all’organizzazione delle attività dell’azione in rapporto all’utenza e agli obiettivi prefissati. 
b. all’espletamento delle attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali 
c. alla rendicontazione al Dirigente Scolastico dell’attività e dei risultati ottenuti 
d. alla presenza sul plesso 

Saranno considerati esclusivamente i titoli dichiarati posseduti alla scadenza del bando. 
 
L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
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partecipazione alla gara ai sensi dell’art.75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 
c.c. 

 
ART.3  - Contratto da stipulare e relativo Compenso 

La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando. 
L’esperto designato non potrà discostarsi dal calendario delle attività elaborato da questa scuola in base alle esigenze 
organizzative della istituzione scolastica pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera intellettuale stipulato. 
Con i candidati esperti selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’art. 2222 
del Codice Civile; il compenso orario massimo previsto è di € 35,00 lordo omnicomprensivo, per ogni ora di attività 
effettivamente svolta e documentata. Il pagamento delle competenze sarà effettuato da questa Istituzione Scolastica 
previa acquisizione di tutta la documentazione dell’attività effettivamente svolta (programma svolto, relazione 
conclusiva dell’attività svolta, registri, notule, fatture, ecc…). 
Non sono previsti ulteriori compensi, anche di spese accessorie, oltre a quello sopra menzionato. 
L'incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione d'opera intellettuale autonoma. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. 
Nel caso l'aspirante sia dipendente di una Pubblica Amministrazione deve presentare al Dirigente Scolastico 
l'autorizzazione al conferimento dell'incarico prima della firma del contratto. 
L’attività sarà documentata e verificata con un apposito monitoraggio. 

 
Art. 4 - Oneri ed obblighi del contraente 

Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti 
nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria 
della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario 
che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al 
risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1. mancato rispetto del divieto di subappalto; 
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale; 
3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità 
indicati nel presente avviso; 
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
6. l’esperto nominato sarà soggetto a controllo e valutazione del rendimento mediante monitoraggio in itinere; una 
determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno 
essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività successive.  

 
Si intende inoltre che l’Esperto si impegna a prendere visione dell’informativa relativa alla sicurezza e alla privacy e 
rispettare quanto previsto dalla norma vigente in materia di sicurezza e di privacy e informativa sulla maternità. 
 
L’esperto individuerà un “conto” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice 
fiscale con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 

 Art. 5 - Responsabilità 
Si rende edotto l’esperto che stipulerà il contratto sulla circostanza che, nello svolgimento dell’attività con gli alunni, 
assume la responsabilità prevista dall’art. 2048 del Codice Civile. 
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Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione – compilando l’ALLEGATO A- “Domanda di 
partecipazione” - gli esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei 
titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo 
e documento d’identità valido  e compilando l’ALLEGATO B - “Scheda di autovalutazione” 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e firmata e scannerizzata oppure firmata 
digitalmente, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 11:30 del giorno 1 marzo 2023 a 
mezzo posta certificata al seguente indirizzo: www.ictassosalerno.edu.it. Nell’oggetto dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura “BANDO - CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO PROGETTO MADRELINGUA 
SPAGNOLO 2022/2023”. 

L’Istituto Comprensivo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 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. 

L’istanza dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 
Dirigente dell’Istituto titolare del progetto. 

 

Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

La selezione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico sulla base 
di una valutazione complessiva dei titoli posseduti.  

Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze documentate, in base alla 
griglia di valutazione dei titoli (Allegato B) con relativo punteggio, ad opera della commissione, presieduta dal 
Dirigente Scolastico, che stilerà una graduatoria provvisoria. 

In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

 Candidato più giovane 

 Sorteggio 

L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso in caso 
di mancata attivazione del corso previsto o comunque a suo insindacabile giudizio. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

La graduatoria formulata è valida per l’intero anno scolastico. Qualora l’Istituzione Scolastica debba realizzare ulteriori 
interventi didattici, che richiedano le stesse professionalità previste nel presente bando, si riserva la possibilità di 
attingere dalla graduatoria redatta ai sensi del presente avviso proponendo la stipula del contratto agli esperti secondo 
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l’ordine di graduatoria. 
L'incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione d'opera intellettuale autonoma. 

 
ART. 8 - CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI E RELATIVI PUNTEGGI: 

TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGI
O 

Punteggio a 
cura del 

candidato 

Punteggio a 
cura della 

commission
e 

TITOLI 
Laurea Magistrale in discipline linguistiche conseguita in Paese di lingua 
ispanica 

10   

Diploma di studio conseguito in Paese di lingua ispanica 5   

Corso di esaminatore di Lingua Spagnola 
(fino a max punti  5) 

1   

ESPERIENZE 
Anni di insegnamento di lingua spagnola nelle scuole (fino a max punti  25) 5  

per anno 
  

Esperienze di insegnamento di altre Lingue straniere moderne europee - (fino 
a max punti  10) 

2   

Esperienze di docenza in corsi per la certificazione 
Linguistica spagnola (fino a max punti  10) 

2   

Esperienze di docenza universitaria 
(fino a max punti  5) 

1   

Esperienze di esaminatore di lingue straniere 
fino a max punti  5) 

1   

Pregressa esperienze in questo Istituto Secondaria I grado  
(fino a max punti  5) 

1    

Altre esperienze specifiche in ambito scolastico non dichiarate sopra (fino a 
max punti 5) 

1   

COLLOQUIO· attitudini relazionali e motivazionali   Max 15 //  

TOTALE 

  
………/100 

 

Art. 9     TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli adempimenti 
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connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta 
l’autorizzazione al trattamento dei  dati personali ai sensi della normativa vigente. 
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. 
Tali dati potranno essere comunicati per le stesse finalità ai soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di accesso. 
Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.sa PETTI Flavia 
Responsabile il Direttore S.G.A. Dott.ssa Floriana Avallone. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria e all’informativa privacy 
pubblicata sul sito web dell’istituto e all’informativa sulla domanda di partecipazione da sottoscrivere. 

 
Art. 10 - Pubblicazione delle graduatorie 

L’esito della selezione verrà reso noto mediante affissione delle graduatorie provvisorie al sito web della scuola/albo pretorio  
(https://www.ictassosalerno.edu.it) 
Gli interessati potranno presentare reclamo alla graduatoria provvisoria entro cinque giorni dalla data di affissione, in forma 
esclusivamente telematica all’indirizzo di posta elettronica saic8b400x@pec.istruzione.it . Decorso detto termine l’elenco dei 
selezionati diverrà definitivo. L’esperto selezionato verrà avvisato telefonicamente. 

 
Art. 11 - Responsabile del procedimento e responsabile dell’Istruttoria 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.sa PETTI Flavia.  
Per eventuali chiarimenti sul presente bando può essere contattato anche il Direttore S.G.A. Floriana Avallone responsabile 
dell’Istruttoria al numero  089/405294  con orario 10,00-12,00. 
 

Art. 12 - Legge applicabile e foro competente 
 

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del 
servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al 
giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Salerno. 
 

Art. 13 - Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. Per 
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
  

Art. 14 - PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica sul sito web della scuola  
https://www.ictassosalerno.edu.it 

 
Allegato A: Domanda di partecipazione ; 
Allegato B: Scheda di autovalutazione ;  
Allegato C: Informativa. 

Il Dirigente 
cÜÉyAáát WÉààAáát YÄtä|t cxàà| 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 



                                                       Allegato A 
 

                                   DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO 
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

(da riprodurre a cura del concorrente PERSONA FISICA) 
 

 
                                                                                       Al Dirigente Scolastico 
          dell’Istituto Comprensivo 
                      “T.TASSO” 
                       SALERNO 
          
 
Il/la sottoscritt_  _______________________________________nat_a ______________________ 
 
il _____/____/_____ e residente a ____________________________________________________  
 
in via ____________________________________________________ n. ______  cap. _________ 
 
prov._____ status professionale____________________codice fiscale _______________________ 
 
tel.____________________ fax ___________________  e-mail ____________________________ 
 

 
                                                                       C H I E D E 
                      

di  poter svolgere attività di, in qualità di esperto esterno, nei moduli previsti dal Piano Offerta 
Formativa  dell’anno scolastico 2022/2023 di seguito specificati: 
 
 

 Progetto di Potenziamento e valorizzazione dello Spagnolo con madrelingua spagnolo PTOF a.s. 2022-
2023 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO di Salerno.     
 
 
A tal fine allega  
 

▪ curriculum vitae in formato europeo;    
▪ altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________ 

 
Il sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o, in caso di 
altra cittadinanza, di essere in regola con il permesso di soggiorno; 

b. godere dei diritti civili e politici;  
c. di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
d. di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ovvero di non essere dipendente di altre 

amministrazioni pubbliche 
e. Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 
f. non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 
g. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 
h. non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 
i. di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae; 
j. di essere in possesso delle competenze richieste nel bando e di impegnarsi a svolgere l’attività secondo le 

indicazioni organizzative del Dirigente o staff delegato. 
k. di svolgere la propria attività come previsto dal calendario assicurando altresì la presenza dell’aspirante negli 

incontri propedeutici ex ante, in itinere ed ex post. 
l. di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall'avviso di selezione; 
m. di possedere i titoli culturali e professionali come da ALLEGATO B GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE E 

VALUTAZIONE DI TITOLI da allegare alla domanda; 
n. la propria disponibilità: 



✓ all’organizzazione delle attività dell’azione in rapporto all’utenza e agli obiettivi prefissati. 
✓ all’espletamento delle attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali 
✓ alla rendicontazione al Dirigente Scolastico dell’attività e dei risultati ottenuti 
✓ alla presenza sul plesso 

 
 

Il/la sottoscritt __ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003. 

 
_____________________, ____/_____/____                  
 

      Firma ______________________ 
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        Allegato B scheda di autovalutazione  

Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo “T.Tasso” 

Salerno 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLA 

Criteri di valutazione per la selezione di ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLA 

TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Punteggio a 
cura del 

candidato 

Punteggio a 
cura della 

commissione 

TITOLI 
Laurea Magistrale in discipline linguistiche conseguita 
in Paese di lingua ispanica 

10   

Diploma di studio conseguito in Paese di lingua 
ispanica 

5   

Corso di esaminatore di Lingua Spagnola 
(fino a max punti  5) 

1   

ESPERIENZE 
Anni di insegnamento di lingua spagnola nelle scuole 
(fino a max punti  25) 

5  
per anno 

  

Esperienze di insegnamento di altre Lingue straniere 
moderne europee - (fino a max punti  10) 

2   

Esperienze di docenza in corsi per la certificazione 
Linguistica spagnola (fino a max punti  10) 
 

2   

Esperienze di docenza universitaria 
(fino a max punti  5) 

1   

Esperienze di esaminatore di lingue straniere 
fino a max punti  5) 

1   

Pregressa esperienze in questo Istituto Secondaria I 
grado (fino a max punti  5) 

1    

Altre esperienze specifiche in ambito scolastico non 
dichiarate sopra (fino a max punti 5) 

1   

COLLOQUIO· attitudini relazionali e motivazionali   

 

Max 15 //  

TOTALE 
  

………/100 
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          Data ______________      Firma ____________________ 
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Allegato C: informativa 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali  
 
 
Spett.le ……………. 
 
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento  Europeo 2016/679, nel seguito 
indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà improntato ai 
principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 
Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 
 

1) tutti i dati da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione 
degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di 
fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. 
n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 129/2018 e le norme in materia di contabilità generale 
dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi 
amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni); 

2) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; 
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti 
più sopra menzionati; 

3) il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate 
dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle 
Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati 
dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti 
dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; 
4) i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali 
della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue 
articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali; 
5) i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; 

mailto:saic8b400x@istruzione.it
mailto:saic8b400x@pec.istruzione.it
http://www.ictassosalerno.edu.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 
Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 

Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 
P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco IPA: T0I256 
Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 
 
 

 
  
 2 

 
 
 

6)   il titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi 
senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice e dal Capo III 
del Regolamento. 
 
 
  Data                                                                                                                Firma per presa visione 
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