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All’Amministrazione trasparente 

All’Albo dell’Istituto  
Al sito web istituzionale 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

ESPERTO FORMATORE PER LA CONDUZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN 

LINGUA ITALIANA DEI SEGNI” TITOLO U.F. “LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E 

DIDATTICA SPECIALE” RIVOLTO AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ELIO 

VITTORINI” DI SAN PIETRO CLARENZA e CAMPOROTONDO ETNEO (CT) 
 

PREMESSO CHE 
 

 

 l’art. 13, comma 1 lett. a della Legge n. 104/1992, disciplina misure di assistenza, integrazione 

sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap, prevedendo l’organizzazione dei servizi volti 

all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, indicando anche gli strumenti per individuare i 

bisogni, personalizzare gli interventi e trovare risposte puntuali in un unico disegno globale, 

costituito essenzialmente da azioni didattiche, socio-assistenziali e riabilitative; 
 la Legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali), all’art. 14 prevede l’elaborazione del Piano Individuale per le persone disabili, calibrato 

sulle loro reali capacità e/o difficoltà, per progettare e realizzare modalità differenti d’intervento, 

volte a migliorare la qualità della loro vita presente e futura; 
 Il D.Lgs 96/2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”, 

recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107» che all’art. 7 reca le 

modifiche all’art. 8 del D.Lgs 66/2017 e, nello specifico, enuncia il principio di accomodamento 

ragionevole come principio guida per l’utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI al fine 

mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per adeguare la didattica alle esigenze della 

disabilità; 

 all’interno dell’attuale quadro normativo i servizi per facilitare la comunicazione e l’inclusione ai 

soggetti  disabili da svolgersi con l’impiego di personale qualificato, sia all’interno che all’esterno 

della scuola, come segmento della più articolata assistenza all’autonomia ed alla comunicazione 

personale prevista dall’art. 13 della Legge n. 104/1992, 

 
                                         

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTA la legge n. 59/1997, concernente “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"; 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=90661


 VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTA la Legge n. 107/2015; 

 VISTO l’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2017 (emanato ai sensi art 1 c. 180 e 181 lett c) L 107/2015) così 

come modificato dall’art. 7 del Dlgs 96/2019 (principio di “accomodamento”); 

 VISTO il D. I. n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il D.A. n 7753 del 28/12/2018 recante “Istruzioni generali Gestione amministrativo 

contabile istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione 

Siciliana”; 

 VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 53 

del 02.02.2021; 

 VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa 2019/2022 elaborato dal Collegio dei docenti e 

aggiornato per l’A.S. 2021/2022 dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49 del 29.12.2020 per 

l’anno scol. 2020/2021; 

 VISTA la nota ministeriale prot. 278 del 06/03/2020, 

 VISTA la nota MIUR 49062 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Formazione dei docenti in servizio 

A.S. 2019/2020” 

 VISTA la comunicazione della Scuola Polo Rete di ambito n 7 Sicilia “Pedemontana” n. prot. 2420 

del 04/06/2021, avente ad oggetto “Richiesta e Trasferimento Fondi all’IC. ELIO VITTORINI 

SAN PIETRO CLARENZA - Piano di Formazione Docenti 2020/2021 – Rete d'Ambito 7 

Catania” 

 VISTA la nostra proposta formativa dell’Istituto U.F. “LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E 

DIDATTICA SPECIALE” “Elio Vittorini”  “Richiesta e Trasferimento Fondi all’IC. ELIO 

VITTORINI SAN PIETRO CLARENZA - Piano di Formazione Docenti 2020/2021 – Rete 

d'Ambito 7 Catania - presentazione proposta formativa “ prot. 7346 del 23/07/2021, con cui si 

richiedono i fondi spettanti all’Istituzione scolastica relativamente alla formazione dei docenti A.S. 

2020/2021 

 CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di questo Istituto di provvedere all’individuazione di N. 1 

ESPERTO FORMATORE PER LA CONDUZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE per il 

personale docente, sulla proposta formativa di cui al punto precedente; 

EMANA 
il seguente avviso pubblico di selezione per soli titoli per il reclutamento di N. 1 ESPERTO 

FORMATORE PER LA CONDUZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN LINGUA 

ITALIANA DEI SEGNI - TITOLO U.F. “LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E DIDATTICA 

SPECIALE” RIVOLTO AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ELIO VITTORINI” 

DI SAN PIETRO CLARENZA e CAMPOROTONDO ETNEO (CT) 
secondo il seguente ordine di priorità: 

1. personale interno all’istituzione scolastica; 

2. personale interno ad altra unità scolastica che si dichiari disponibile ad operare in altri istituti previa 

autorizzazione del proprio datore di lavoro tramite collaborazione plurima; 

3. in assenza di personale di cui alle lettere a) e b) , un esperto esterno ed, in via subordinata, con enti o 

istituti specializzati in materia di formazione e sostegno ai soggetti audiolesi. 

ART.1 - OGGETTO 
Con il presente avviso si intende individuare un formatore esperto nella Lingua italiana dei Segni cui 

affidare il compito di accrescere le competenze professionali dei docenti nelle cui classi sono presenti o, in 

prospettiva, potrebbero esservi, alunni con disabilità uditiva, al fine di migliorare il livello di autonomia 

personale e di comunicazione degli alunni con tale disabilità favorendo, per mezzo di interventi educativi 

mirati, la partecipazione degli stessi alla vita scolastica.  
 
ART.2 - DESTINATARI 

Destinatari dell’Intervento formativo sono n. 30  docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Elio 

Vittorini” di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo.  
 



ART. 3 - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 
Il bando è riservato a coloro che all’atto della scadenza di presentazione delle istanze, siano in possesso 

dei seguenti requisiti generali: 

 Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’UE, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 02.02.94; 

 godimento dei diritti politici e civili; 

 idoneità fisica all’impiego; 

 non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A., né trovarsi in alcuna condizione 

di incompatibilità; 

 non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

 possesso della certificazione o attestato di docente Lis.  
 

ART.4 - COMPITI RICHIESTI 

 La suddetta figura specialistica svilupperà un programma scandito in lezioni bisettimanali per complessive 

36 ore, che offriranno un’ampia panoramica sugli aspetti che riguardano una persona sorda in tutte le sue 

sfaccettature con l’obiettivo di consentire l’acquisizione di informazioni e di conoscenze pratiche di base 

inerenti la Lingua dei Segni, al fine di facilitare la comunicazione con gli studenti sordi, segnanti e non, in un 

contesto scolastico.  

In particolare, l’ Esperto svolgerà i seguenti compiti: 

 Predisporre il piano delle attività formative con il relativo calendario; 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, tenere gli 

incontri di formazione prioritariamente in presenza o nel caso la situazione epidemiologica 

non lo consenta in modalità on- line sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo gli orarie il calendario concordato; 

 Sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze, 

supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca 

anche on-line finalizzate  a predisposizione di un’eventuale prova finale; 

 Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

 Documentare l’attuazione delle attività formative previste dal progetto di formazione 

in maniera chiara e precisa. 

 

ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ 
La domanda di ammissione, nonché la relativa documentazione richiesta, dovrà essere compilata utilizzando 

l’apposito modello allegato al presente avviso (All. A) datata e firmata e indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza, inviata via email all’indirizzo PEO 

ctic85300t@pec.istruzione.it, oppure all’indirizzo PEC ctic85300t@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto, 

pena esclusione, la dicitura  “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE  ESPERTO 

FORMATORE  U.F. “LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E DIDATTICA SPECIALE”. entro le ore 14:00 

del giorno 18/09/2021. 
L’invio della domanda mezzo PEC dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC. Si invita, altresì, ad 

allegare al messaggio di posta la domanda di partecipazione, unitamente agli altri documenti necessari per 

partecipare alla selezione, debitamente sottoscritti, esclusivamente in formato PDF e avendo cura di farne 

un’unica scansione, in modo tale da allegare un unico file pdf all’email. 
L’istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi elettronici, comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in materia di 

autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili per l’inserimento in graduatoria. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di ammissione hanno valore di autocertificazione (D.P.R. 

445/2000). Nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti verranno applicate le sanzioni penali previste 

dalle vigenti disposizioni legislative. 
Alla domanda di selezione deve essere allegata: 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

 curriculum vitae in formato europeo, funzionale alla qualifica e all’esperienza professionale nel profilo 

richiesto, nel quale dovranno essere evidenziati i titoli e le esperienze che sono valorizzati nella tabella di 

valutazione allegato B; 
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 scheda autodichiarazione titoli e punteggi (All. B) . 

Comportano l’esclusione dalla selezione: 

 mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente bando; 

 mancato possesso dei requisiti di ammissione; 

 mancata sottoscrizione e autocertificazione della domanda (All. A); 

 mancata compilazione della scheda di autodichiarazione titoli e punteggi (All. B); 

 mancata presentazione della copia del documento di identità in corso di validità; 

 mancata datazione e sottoscrizione del curriculum vitae in formato europeo; 

 mancata specificazione nell’oggetto della mail se inviata tramite PEO o PEC, della dicitura 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE  ESPERTO FORMATORE  U.F. “LINGUA 

ITALIANA DEI SEGNI E DIDATTICA SPECIALE”.  

 

ART. 6 - VALUTAZIONE COMPARATIVA E  PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA  
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 3 pena la 

inammissibilità della candidatura, che dovranno essere dichiarati nella domanda. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. 
Un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle 

domande presentate. La selezione avverrà tenendo conto del prospetto di valutazione (Allegato 2) come di 

seguito riportato: 
  

Tabella di Valutazione titoli culturali e 

professionali 

Punteggio 

massimo 

50 punti 

Titolo di Accesso: Certificazione o Attestato di docente LIS 

Titoli di Studio 
 Laurea quinquennale  

  Laurea triennale  

 Diploma di scuola media superiore  

 (max 10  punti) Si valuta un solo titolo 

Punti 10 

Punti 5 

Punti 2 

Titoli di Formazione specifica nel settore della LIS: 

Master II Livello  

Master I Livello  

Ulteriori corsi di formazione specifica  

 (max 18 punti) 

Punti 6 
 

Punti 3 
 

Punti 1,5 

Certificazioni Informatiche: 

ECDL, TIC, etc..( 1 punto per ciascuna certificazione) 

  

2 punti 

Esperienze 

in qualità di docente o formatore in progetti di formazione attinenti a 

percorsi LIS ( 1 punto per ogni esperienza) 

10 punti 

Esperienze 

in qualità di interprete LIS ( 1 punto per ogni esperienza) 

  

10 punti 

  



La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto del Curriculum Vitae in formato europeo e della 

scheda di autovalutazione (allegato B). Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola 

www.icsvittorini.edu.it nell’apposita sezione “Pubblicità legale – Albo on-Line”. La pubblicazione ha valore 

di notifica agli interessati che nel caso ne ravvisano gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 (sette) 

dalla pubblicazione. Trascorso tale termina, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di parità di punteggio 

si adotterà, quale requisito di preferenza; il criterio: Candidato più giovane. 
L’Incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza valida, purché in possesso dei requisiti 

previsti dall’avviso. L’attività oggetto dell’incarico dovrà essere svolta dalla data di sottoscrizione del 

contratto fino al 31.10.2021. 
 

                     ART.7 - CORRISPETTIVO  
Il compenso orario lordo previsto è quello fissato dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, pari 

ad euro 41,32 omnicomprensivo di ogni imposta. Il compenso per la prestazione sarà corrisposto a 

conclusione delle attività con la consegna della relazione finale sul lavoro svolto, delle ore effettivamente 

prestate, di ogni altro adempimento previsto dall’incarico conferito e, comunque, successivamente alla 

effettiva erogazione del finanziamento da parte della Scuola Polo Ambito 07 “Rete pedemontana” Istituto 

comprensivo “Don Milani” Paternò. 
 

ART. 8 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
L'incarico di ESPERTO FORMATORE PER LA CONDUZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN LINGUA 

ITALIANA DEI SEGNI  sarà conferito a norma del D. Lgs. n. 165/2001 e del D.I. n. 129/2018 e della Legge n. 

133/2008, anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di 

partecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione d’opera occasionale. L’Amministrazione si 

riserva di non procedere alla stipula qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso 

in cui le candidature non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio della Commissione. 
In caso di rinunzia all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla 

surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. La mancata risposta e/o presenza alla convocazione 

per la stipula del contratto equivale a una formale rinuncia dell’incarico stesso e di conseguenza si procederà 

anche in questo caso allo scorrimento della relativa graduatoria di merito. 
 

É fatta salva qualsiasi facoltà di verifica su quanto autocertificato a campione o in qualsiasi altra modalità 

ritenga l’Istituzione scolastica. 
Se dipendente di P.A., prima del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà presentare 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico per la libera professione, rilasciata dall’Ente di appartenenza. 
 

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
Nei confronti del personale selezionato, che interrompe l’attività, senza giustificato motivo o che si 

rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze e/o inosservanze delle prestazioni professionali oggetto 

dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale. 

L’incarico sarà revocato, con provvedimento del  Dirigente Scolastico. 
In ogni caso questa istituzione scolastica si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale in 

caso di definanziamento o per qualsiasi altra ragione che ne impedisca la prosecuzione, dando al contro 

interessato preavviso di 15 giorni. 
 

ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, s’informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le 

modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la 

mancata o parziale esecuzione della fornitura del servizio. 
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
In applicazione della normativa vigente, 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 e ai soggetti incaricati al trattamento. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. 

 
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
Il Responsabile del procedimento (L. n. 241/90 e ss.mm.ii.) è il  Dirigente Scolastico,  dott.ssa Centamore 

Giuseppa. 

http://www.iccariati.edu.it/
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Il Dirigente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Bando o parte 

di esso qualora se ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per 

mancanza di fondi specifici o per altre insindacabili ragioni di opportunità. 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dalle leggi vigenti 

in materia e alle norme del Codice Civile. 
 

ART. 11 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
Il presente avviso, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo on-line 

e sul sito web istituzionale www.icsvittorini.edu.it  
 

Allegati: 
1. Allegato A (istanza di partecipazione alla selezione) 

2. Allegato B (dichiarazione del titolo di accesso, dei titoli di studio e professionali e delle esperienze 

lavorative inerenti al profilo richiesto) 

3. Informativa al trattamento dei dati 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Centamore Giuseppa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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ALLEGATO A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “”ELIO VITTORINI” 

 

.. l .. sottoscritt………………………………………………………………………………………………… 
 
nato a …………………………………(……) il …………………………….……. 
 
residente a …………………………………… ( ) 
 
in via/piazza ……………………………………………………………… n. …… CAP ……………… 
 
Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail ……………………… 
 
Codice Fiscale …………………………………..…………………… 
 
Titolo di studio: ……………………….………………………………... 

 

 

 
   CHIEDE 

 

 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di  

ESPERTO FORMATORE PER LA CONDUZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN LINGUA 

ITALIANA DEI SEGNI 
 
Consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità, di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae allegato alla presente. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 
 
Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
 
_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato 

con il Dirigente Scolastico. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 

n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
Allega alla presente domanda: 

 curriculum vitae in formato europeo nel quale dovranno essere evidenziati i titoli e le 

esperienze che sono valorizzati nella tabella di valutazione allegato B 

 allegato B 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

  , / /   
 

 

In Fede 

 

 _____________________________ 

 

 

 



Allegato B - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 

 

 

COGNOME E NOME   _______________________________ 
 

Tabella di 

Valutazione titoli 

culturali e 

professionali 

Punteggio 

massimo 

50 punti 

Autodichiarazione Riservato 

alla scuola 

Titolo di Accesso: Certificazione o Attestato di 

docente Lis 

  

Titoli di Studio 
 Laurea quinquennale  

  Laurea triennale  

 Diploma di scuola media superiore  

 (max 10  punti) Si valuta un solo titolo 

Punti 10 

Punti 5 

Punti 2 

  

Titoli di Formazione specifica nel settore 

della LIS: 

Master II Livello  

Master I Livello  

Ulteriori corsi di formazione specifica  

 (max 18 punti) 

Punti 6 
 

Punti 3 
 

Punti 1,5 

  

Certificazioni Informatiche: 

ECDL, TIC, etc..( 1 punto per ciascuna 

certificazione) 

  

2 

punti 

  

Esperienze 

in qualità di docente o formatore in 

progetti di formazione attinenti a perscorsi 

LIS ( 1 punto per ogni esperienza) 

10 punti 
  

Esperienze 

in qualità di interprete LIS ( 1 punto per ogni 

esperienza) 

  

10 

punti 

  

 

  , / /   

FIRMA 
 



Informativa per il trattamento dei dati personali 

fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti esterni
ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

Gentile Signore/a,

con la presente desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nel seguito indicato
sinteticamente come Regolamento), ed il Decreto Legislativo n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018
(nel seguito indicato sinteticamente come Codice), impongono che ogni trattamento dei dati personali delle
persone fisiche sia effettuato osservando severe regole organizzative e tecniche.

Con il termine trattamento dei dati si intende “qualsiasi operazione […] come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l'adattamento  o  la  modifica,  l'estrazione,  la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

Di  seguito  le  forniamo  maggiori  dettagli  relativi  ai  trattamenti dei  suoi  dati che  l’Istituto  effettuerà,
sottolineando sin  da ora  che essi  saranno improntati ai  principi  di  liceità,  correttezza  e trasparenza ed
effettuati attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di
garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi diritti. 

Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO)

Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è:

l’Istituto / La Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. VITTORINI",

con sede legale in VIA DUSMET 24, a SAN PIETRO CLARENZA, provincia di CT, 

telefono 095529545, codice fiscale 93067830872, codice meccanografico CTIC85300T, 

email ctic85300t@istruzione.it, PEC ctic85300t@pec.istruzione.it,

rappresentato dal Dirigente Scolastico CENTAMORE GIUSEPPA.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come DPO, è:

NetSense S.r.l. nella persona dell’ing. Renato Narcisi,

con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo (CT),

Partita IVA 04253850871, 

email aziendale: info@netsenseweb.com, PEC aziendale: netsense@pec.it 

PEC personale: renato.narcisi@arubapec.it
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1 Oggetto, finalità e base giuridica dei trattamenti 

Il  Titolare,  ai  fini  della  conclusione di  rapporti basati sulla  fornitura  di  beni  e  servizi  nonché di  servizi
professionali, effettua il trattamento dei suoi dati personali e giudiziari (relativi a condanne penali e reati).
Non sono trattati in modo sistematico altri dati appartenenti a categorie particolari (dati sulla salute, dati
che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose e la vita e l’orientamento sessuale). Sono
esclusi dall’ambito di applicazione della normativa e della presente informativa i dati afferenti alle persone
giuridiche.

Il dato è trattato per consentire la verifica delle posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed
operatori economici che sono in rapporto con l’Istituto al fine di: svolgere le attività preliminari connesse
alle procedure di acquisizione di beni e servizi; coordinare e analizzare la redazione della documentazione
tecnica, amministrativa e contrattuale; gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto,
monitoraggio  dei  tempi  del  procedimento  in  affidamento,  eccetera)  nonché  i  trattamenti fiscali,
previdenziali, assistenziali, in conformità agli obblighi di leggi e regolamenti.

Il  Titolare effettuerà esclusivamente il  trattamento dei  dati necessari  all’esecuzione del  contratto di  cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Di seguito si
fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo.

 La gestione dell’elenco operatori economici dell’Istituto.

 L’adempimento agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti darapporti con lei in essere.

 L’adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio).

 L’inserimento in banche dati ministeriale (SIDI, GPU, eccetera). 

 La  conclusione  dei  contratti per  i  servizi  del  Titolare  ed  archiviazione  del  fascicolo  dell’operatore
economico.

 L’esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

 La valutazione di qualità da parte degli stakeholder dell’Istituto (personale interno, famiglie, sistema di
qualità, eccetera).

Finalità dei trattamenti: tutti i trattamenti dei dati sono effettuati dal Titolare per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri. In particolare, i trattamenti di
categorie particolari di dati personali sono effettuati solo ove necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante e, comunque, ove siano previsti da disposizioni di legge (o di regolamento, in tutti quei casi previsti
dalla legge) che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di
interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e
gli interessi dell'interessato.
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Base giuridica dei trattamenti: la base giuridica per ogni trattamento è costituita esclusivamente da una
norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto il  suo consenso esplicito non è
richiesto; valgono, ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente documento. 

2 Provenienza, modalità di trattamento e accesso ai dati 

A) Provenienza dei dati 

I suoi dati personali sono quelli da lei comunicati in occasione della conclusione dei rapporti di fornitura
beni e servizi,  nonché quelli  raccolti presso il  Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche,
presso  altre  Amministrazioni  dello  Stato  ed  enti preposti al  rispetto  delle  norme  su  trasparenza,
anticorruzione (tribunali, ANAC, eccetera) e antimafia (Prefettura/ Questura), enti preposti alla verifica della
sua regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate, Equitalia, eccetera).

B) Strumenti per la conservazione, la compilazione e l’aggiornamento

Il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza
indicate dal Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia
di conservazione digitale degli atti definite da AGID. 

I  sistemi  elettronici  di  proprietà  del  Titolare  con  i  quali  i  dati vengono  manipolati dai  propri  addetti
autorizzati ed istruiti sono in linea con gli adempimenti in merito alle misure minime di sicurezza ICT dettate
dall’AGID, nell’ottica della massima tutela della riservatezza e dell’integrità dei dati non solo nella fase di
conservazione ma anche durante le fasi di trattamento. 

C) Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare

Il trattamento dei dati per conto del Titolare è effettuato sia dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare,
nella loro qualità di addetti e/o amministratori di sistema, sia dal personale di soggetti esterni, nella loro
qualità di responsabili del trattamento. In tutti i casi sono e saranno rispettati i principi alla base del corretto
trattamento dei Suoi dati: gli incaricati saranno nominati e formati e i responsabili del trattamento nominati
e sensibilizzati al rispetto dei dettami del Regolamento, nel rispetto del principio di stretta indispensabilità
dei trattamenti.

D) Tempi di conservazione 

Il  Titolare  tratterà  i  dati personali  per  il  tempo  necessario  per  adempiere  alle  finalità  di  cui  sopra  e
comunque  per  non  oltre  10  anni  dalla  cessazione  del  rapporto  per  le  finalità  di  servizio.  I  tempi  di
conservazione  sia  cartacei  che  telematici  sono stabiliti dalla  normativa  di  riferimento  per  le  Istituzioni
scolastiche in materia di Archivistica.
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3 Comunicazione e diffusione dei dati: destinatari e categorie di destinatari

Tutte le comunicazioni o le diffusioni dei dati personali a soggetti diversi da quelli che li trattano per conto
del Titolare (addetti sotto la sua autorità o sotto l’autorità dei suoi responsabili del trattamento) saranno
effettuate esclusivamente se ammesse e previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento.

I  dati personali  e giudiziari  potranno essere comunicati a soggetti pubblici  quali,  ad esempio, Ministero
dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, altre Amministrazioni dello Stato ed enti preposti al rispetto
delle norme su trasparenza, anticorruzione e antimafia (Prefettura, Questura, tribunali, ANAC, eccetera),
nonché ad enti preposti alla verifica della sua regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate, Equitalia, eccetera),
sempre nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi
conseguenti per l’istituzione scolastica. 

I  dati personali  potranno  essere  pubblicati sul  sito  WEB  istituzionale  della  scuola,  nelle  varie  sezioni
pubbliche dedicate alla trasparenza (albo online, amministrazione trasparente) o in altre sezioni di servizio. 

Le  comunicazioni  avverranno  attraverso  l’invio  cartaceo  o  la  trasmissione  elettronica  con  mezzi  e
piattaforme  informatiche  che  tutelano  la  riservatezza  e  l’integrità  dei  dati.  Nel  caso  tali  piattaforme
informatiche siano predisposte dal soggetto destinatario, lo stesso garantirà il rispetto dei principi dettati
dalla  normativa  vigente.  Detti soggetti tratteranno  i  dati nella  loro  qualità  di  autonomi  titolari  del
trattamento.

Quale regola generale, per tutti i servizi richiesti dall’interessato e non rientranti negli obblighi specifici la
comunicazione avverrà sempre per finalità determinate, esplicite e legittime a meno del ritiro della relativa
richiesta/offerta,  a  seguito  del  quale  il  rapporto  di  fornitura  di  beni  e  servizi  si  interromperà
immediatamente.

4 Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale

I  dati personali  sono conservati su  server  ubicati all’interno  dell’Unione  Europea.  Il  Titolare  esclude  il
trasferimento dei dati in server ubicati in zone extra-UE.

5 Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità indicate nel presente documento è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a
fornire tali dati comporterà il mancato perfezionamento e l’interruzione immediata del rapporto di fornitura
di beni e servizi in essere con il Titolare.
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6 Diritti dell’interessato e modalità di esercizio

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diritti di: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali  che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3,
comma 1 del Regolamento; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di  rappresentante designato nel  territorio dello Stato, di responsabili  o
incaricati;

3. ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in capo al Titolare;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;

4. opporsi,  in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali  che La riguardano,
ancorché  pertinenti allo  scopo  della  raccolta,  con  le  conseguenze  descritte  nella  apposita  sezione  del
presente documento;

Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento sia al
Responsabile per la Protezione dei dati, ai riferimenti indicati alla prima sezione del documento.

Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CENTAMORE GIUSEPPA

Titolare del trattamento dati 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993
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