
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
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: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO INTERNO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE 
-  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 R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 4 comma 1.; 

VISTA  la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della Legge n° 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare l’art.9 riguardante l’ampliamento 
dell’offerta formativa; 

VISTO  il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, art 7 
commi 6 e 6bis.; 

VISTO  il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 'Codice dei contratti pubblici', così come modificato dal 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO dei chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale Prot. n. 34815 del 2/08/2017, in 
relazione all'Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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VISTO  il RAV e gli obiettivi di miglioramento pubblicati sul portale Scuola in Chiaro; 
VISTO  il Regolamento interno dell’Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 approvato con delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 25/09/2019; 

VISTO  l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista 
per i compensi erogati  al  personale  interno  all’Istituzione  Scolastica  che  effettua 
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del  Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3; 

RITENUTO che la Dott.ssa valentina GROHOVAZ in qualità di DS dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

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; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTA  la Delibera n. 190 del Collegio dei docenti del 26 maggio 2020 con la quale è stata 
approvata la partecipazione al progetto "DAD LAB – Laboratorio digitale"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n. 13 del 30/06/2020 con la quale è stata approvata la 
partecipazione al progetto " DAD LAB – Laboratorio digitale "; 

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

VISTA  la propria determina di avvio del progetto (5013 C24c del 20/07/2020; 
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VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 25/09/2019 sui criteri di valutazione da 

utilizzare per la selezione degli esperti; 
VISTA  la propria determina per il reclutamento di n. 1 docente esperto collaudatore 5102 C24c 

del 22/07/2020;  
 

INDICE 

L’avvio della procedura di selezione interna per titoli comparativi, per reclutamento di n. 1 esperto 
DOCENTE INTERNO da utilizzare, n.1 come COLLAUDATORE per la realizzazione del Piano Integrato 
di Istituto FESR – Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per la scuole del primo ciclo - 
Fondi Strutturali Europei – 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” 
nell’ambito del piano sotto evidenziato: 

 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

 
Titolo 

progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 
10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-356 
DAD LAB – 
Laboratorio 

digitale € 11.840,00 € 1.160,00 € 13.000,00 

 
mediante avviso pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto; 
 
Art. 1 
Il collaudatore dovrà: 
collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività, 
• dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
• dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
• dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 
• dovrà redigere i verbali del collaudo finale. 
 
Art. 2 
Costituisce titolo di accesso al presente bando Diploma di laurea o specifica documentazione 
attestante competenze proprie attinenti al progetto in oggetto. 
 
Art. 3 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro e non oltre le ore 
15.00 del giorno 29/07/2020, presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo Como Centro città 
compilando gli opportuni allegati corredati di curriculum vitae in formato europeo, in busta chiusa, 
sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, indirizzata al Dirigente Scolastico, con l’indicazione 
“Candidatura Esperto interno progettista o Collaudatore progetto “Un ponte per la DaD” progetto 
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-356o in alternativa inviare la documentazione all'indirizzo pec 
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COIC852008@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: “Contiene candidatura Esperto  
Collaudatore  INTERNO, Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-356”. 
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà 
sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 
dall’istituto precedentemente alla data del presente bando. L’allegato modello di domanda è 
corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse 
contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati d. Lvo n° 196 
del 30 giugno 2003. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di candidati si dà 
mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie 
all’individuazione degli esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 
A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con pregresse esperienze specifiche e/o 
attinenti realizzate presso questa o altra istituzione scolastica. 
In caso di rinuncia, si procederà scorrendo 
 
Art. 4 
Descrizione Criteri-Punti-Esperto Collaudatore 
 

 Descrizione Criteri di valutazione Punti max 
a Laurea  110 e lode punti 10 

Da 100 a 109 punti 8 
Da 90 a 99 punti 6 
Da 66 a 89 punti 4 

Max 10 

c Master attinenti alla funzione 
richiesta 

0,5 punti a titolo Max 1 

d Corsi di perfezionamento attinenti 
alla funzione richiesta 

0,5 punti a titolo Max 1 

e Patente ECDL, EIPASS, IC3 e 
similari 

5 punti Max 5 

f Formatore informatico di base 5 punti Max 5 

g Esperienza lavorativa all’interno di 
progetti PON 

0,5 punti per anno Max 2 

h Esperienza su progetto specifico 
(es. incarico di collaudatore FESR) 

0,5 Max 1 

 
Art. 5  
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. La graduatoria affissa 
all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla 
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, sarà contenuto entro il limite massimo 
previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento, compenso pari a € 116,00, 
comprensivi di oneri fiscali. Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato 
sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Sul compenso saranno 
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applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
Art. 6 
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul 
sito di questa istituzione scolastica www.iccomocentro.edu.it in ottemperanza agli obblighi di 
legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 
 
Fanno parte del presente bando i seguenti allegati 
 
• Allegato A- Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore 
• Allegato B-Scheda Punteggio Esperto Collaudatore 
• Allegato C- Privacy 
• Allegato D – Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 
 
        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 Esperto Collaudatore 
 
 

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 
 

Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 – del Piano 

Integrato di Istituto FESR – Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 4878 del 17/04/2020 pubblico 

per la realizzazione di SMART CLASS per la scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – 

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” 

 
…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 del bando relativo alla selezione di esperti per il collaudo del PON FESR 
suddetto 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione in qualità di 

 
ESPERTO Collaudatore 

 
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; 
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• 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; 

• 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; 

Il sottoscritto dichiara di aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto 
collaudatore (eliminare se non interessa). 
Allega alla presente domanda: 

- Curriculum in formato Europeo 
- Ovvero il Curriculum è allegato alla domanda per Esperto Collaudatore 
- Allegato B- Scheda punteggio Esperto Progettista 
- Allegato C-Privacy 
- Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice 

fiscale debitamente firmate in originale. 
- Allegato E– Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità 

 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso  di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal 
bando di selezione 

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-Scheda Punteggio Esperto Collaudatore 
 

 Descrizione Criteri di 
valutazione 

Punteggio 
(da compilare 

a cura del 
candidato) 

Punti 
max 

Punteggio 
(Riservato 
istituzione 
scolastica) 

a Laurea  110 e lode punti 10 
Da 100 a 109 punti 
8 
Da 90 a 99 punti 6 
Da 66 a 89punti 4 

 
 

Max 
10 

 
 

c Master attinenti alla 
funzione richiesta 

0,5 punti a titolo  Max 1  

d Corsi di 
perfezionamento 
attinenti alla 
funzione richiesta 

0,5 punti a titolo  Max 1  

e Patente ECDL, EIPASS, 
IC3 e 
similari 

5 punti  Max 5  

f Formatore 
informatico di base 

5 punti  Max 5  

g Esperienza lavorativa 
in PON 

0,5 punti per anno  Max 2  

h Esperienza su 
progetto 
specifico (es. 
incarico di 
collaudatore FESR) 

0,5  Max 1  
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Allegato C- 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 D - 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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