
5  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Como Centro Città 
Via Gramsci, 6 - 22100 COMO 

Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011 
email: coic852008@istruzione.it  

posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it 
 

 
 

 
 
 
 
 

Oggetto: RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER L’INCARICO DI SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO -  Programma Operativo Nazionale _“Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – _Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 
la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo    CUP H12G20000470007                                                                                                  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto, n. 129, 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-
2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 
ciclo (FESR); 

VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 con la quale veniva comunicata 
l'autorizzazione del progetto per un importo di euro 13.000,00; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3353 C24b del 06/05/2020) relativo progetto in 
oggetto; 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 
 

RICHIEDE 

La disponibilità di personale amministrativo (n° 3 Assistenti Amministrativi) a ricoprire l’incarico di 
supporto organizzativo ed amministrativo alla attuazione del modulo progettuale 10.8.6A-FESRPON-
LO-2020-356 dal titolo “DAD LAB – Laboratorio digitale”, inserito nel progetto in oggetto relativo al 
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PON 2014/2020. 
Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica 
per l’a. s. 2019/2020. 
Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

1. Numero di esperienze pregresse analoghe; 
2. Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; 
3. Eventuali certificazioni / competenze informatiche. 

 
Le istanze, secondo il modello allegato, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 10.00 del 
27/07/2020. L’incarico prevede un compenso totale di €. 251,33. 
 

 
        Il Dirigente scolastico 
            dott.ssa Valentina Grohovaz 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo 39/93  
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Allegato A - Domanda di partecipazione Personale ammistrativo 
 
 
        Al Dirigente scolastico 
        IC Como Centro città 
 
 
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione di personale amministrativo 
 

Nell’ambito dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 
 
…l… sottoscritt…............................................................................................................................... 
 
Nat… il ………./……./………. a………………………………………...…... Prov……………….. 
 
Residente in…………………………….….Via/Piazza………………………………………n°……. 
 
Tel. Abitazione…………………………….... Tel. Cellulare………………………………………… 
 
Codice fiscale …………………………………… E-mail( Obbligatoria) .................................... 
 
Professione …………………………………….. presso …………………………………………... 
 
Avendo preso visione dell'avviso relativo alla selezione personale amministrativo interno nell'ambito del 
PON FESR suddetto 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in qualità di PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 

PON “DAD-LAB – Inclusione digitale” 
 

A tal fine Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 
76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue: 
A tal fine Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 
76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue: 
 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero  ; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni 

pubbliche; 
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
- Di essere in godimento dei diritti politici; 
- Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 
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- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
- Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 
- Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per 

programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 
- Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento 

e l’aggiornamento delle attività svolte; 
- Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza; 

 
Allega alla presente domanda: 

- Allegato A - Curriculum vitae 
- Allegato B - Privacy 
- Allegato C - Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 
- Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debitamente 

firmate in originale. 
 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
o di avere preso visione dell'avviso e di accettare totalmente le condizioni previste dal avviso di 
selezione 
o di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e 
nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
DATA   FIRMA  ___________________________ 
 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto, 
autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della 
presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari 
per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 
FIRMA    
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Allegato B- Privacy 

INFORMATIVA PRIVACY AL PERSONALE 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, 
è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati 
verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 

 
Per quale finalità saranno 
trattati i miei dati personali 
? 

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di adempiere agli obblighi connessi alla instaurazione ed al 
mantenimento del rapporto di lavoro come definito all’Art. 2094 c.c. A tal fine si individuano obblighi contributivi, 
retributivi, fiscali, di tutela della sicurezza e della salute, di riconoscimento di permessi sindacali, di versamento 
di trattenute a favore di associazioni sindacali, di gestione della malattia e degli infortuni ed in generale, per 
tutte le incombenze di spettanza del datore di lavoro. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati  nel 
rispetto dei miei diritti e 
delle mie libertà personali 
? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria in modalità sia manuale che informatica. 
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed 
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle persone” 
elaborato da questa Istituzione scolastica. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno nella 
disponibilità di altri soggetti 
? 

I Dati personali in questione potranno essere trasmessi agli enti previdenziali e assistenziali, 
all’amministrazione finanziaria, ai competenti uffici del lavoro e della vigilanza, alle organizzazioni sindacali cui 
Lei risultasse iscritto, oltre che ai professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, 
medico competente, compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, banche, ed in genere a terzi per i quali 
si renda necessario nello svolgimento della sua attività lavorativa. I dati inerenti al rapporto di lavoro gestiti in 
modalità informatica potranno essere visti dai tecnici incaricati della loro custodia in occasione delle attività di 
controllo e manutenzione della rete e delle apparecchiature informatiche. 
In caso di trasferimento il fascicolo personale verrà trasmesso ad altro Istituto o Amministrazione destinataria. 
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 
organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo terrete i 
miei dati ? 

I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa sarà attiva ed in 
seguito, in caso di trasferimento o pensionamento, verrà trattenuto il fascicolo per il periodo di conservazione 
obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a 
revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione  dei   dati 
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO 
(MI) e-mail dpo@agicomstudio.it 

 
Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento 

 
Luogo e data …………………………………………………………………………………… 

 
Cognome e nome …………………………………………………………………………… 

 
Firma …................................................................................................ 
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Allegato C - Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità. 
 
 

Il/La   sottoscritto/a   nato/a   a   il 

e residente a    

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto 

la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato, ossia: 

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 
consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 
eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o 
autorizzati dall’ Amministrazione; 

 
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 
165/2001 e successive modifiche. 

 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 D.Lgs. n. 39/2013. 

 
 

  ,    

Firma 
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