
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Via Aldo Moro Buccinasco 

via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332 

e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icsaldomoro@gmail.com  
pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 

 

 

 

CIG: Z9220AA9C3 Buccinasco, 8 /11/2017 
 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di esperti con esperienze professionali nella didattica del 

CODING nella scuole dell’IC di via Aldo Moro Buccinasco 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 

275; 

VISTO gli artt. 31,32,33,34 e 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001; VISTI gli 

artt. 5 e 7 del d. Lgs. 165 del 30/08/2001; 

VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.C. di via Aldo Moro di Buccinasco  che ha tra i suoi 

obiettivi lo sviluppo delle competenze logico-matematiche; 

VISTA la delibera Collegio Docenti  n.10 del 26/09/2017, relativa al piano dei progetti a. scol. 2017/18; 

CONSIDERATA l’assenza di personale interno con i requisiti e disponibile a svolgere l’attività oggetto del 

presente bando; 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 

Art. 1 Oggetto dell'avviso 

L’oggetto dell'avviso è la selezione di un esperto esterno con le competenze per formare gli studenti ai concetti di 

base per l'informatica attraverso la programmazione (coding). 

L'obiettivo è quello di sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente attraverso il pensiero computazionale. 

Art. 2 Destinatari e tempi 

Il progetto è rivolto agli alunni delle sei classi quinte della scuola primaria e agli studenti delle classi prime della 

scuola secondaria di 1^ grado. Le attività di formazione dovranno essere erogate  da gennaio a maggio, 10 ore per 

ciascuna classe quinta (6 classi) e 8 ore per ciascuna classe prima di scuola secondaria (7 classi) per un totale di 

116  ore complessive.   

Art. 3 Presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno pervenire in busta chiusa controfirmata su entrambi i lati di chiusura, a mezzo posta 

ordinaria, raccomandata o consegna diretta in Segreteria, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo 

Statale “via Aldo Moro”, via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano) – entro e non oltre venerdì 24/11/2017 

alle ore 10, complete di tutti gli allegati debitamente compilati e corredati dei documenti richiesti.  

Non farà fede il timbro postale di partenza. Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il 

termine indicato, intendendosi questo Istituto, esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di 

recapito.  

I.C.S. VIA ALDO MORO - C.F. 97270910157 C.M. MIIC8EF00B - istsc_miic8ef00b - Protocollo

Prot. 0003636/U del 08/11/2017 14:30:00VI.2 - Uscite e piani di spesa

mailto:miee384008@istruzione.it
mailto:icsaldomoro@gmail.com
mailto:miee384008@pec.istruzione.it


Art. 4 Requisiti e competenze 

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'unione europea; 

b) godimento di diritti politici e civili; 

c) inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

d) inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 

e) titoli di studio e culturali; 

f) esperienze in tecniche e metodi di programmazione e coding; esperienza in didattica laboratoriale con il 

supporto dell'ICT nella scuola. 

Art. 5 Criteri di valutazione delle candidature 

Le candidature saranno valutate alle ore 12,00 di lunedì 27 novembre 2017 da una commissione, nominata e 

composta dal Dirigente e dal DSGA e dall’assistente amministrativo Filieri Karia. 

La valutazione delle proposte pervenute avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo i seguenti criteri: 

a) Laurea triennale: 4 punti 

b) Laurea specialistica: 3 punti 

c) Laurea vecchio ordinamento: 7 punti 

d) Titolo specifico per l’insegnamento dell’attività di coding  2 punti 

f) Esperienze in tecniche e metodi di programmazione e coding nelle 

scuole del 1^ ciclo  

3 punti per 

esperienza 

max punti 15 

g) Esperienze in tecniche e metodi di programmazione e coding in altri 

ordini e gradi scolastici o ambiti formativi 
2 punti per 

esperienza 

max punti 6 

h) esperienza in didattica laboratoriale con il supporto dell'ICT nella 

scuola 

max punti 10 

i) Proposta economica più vantaggiosa per l’Istituto: massimo 10 punti 

(sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della 

seguente formula: offerta minima/offerta da valutare x 10)    

 

ii) Minor onere economico a carico dell'Istituto (prezzo a ribasso):  

max punti 10 

Verranno valutate solo le dichiarazioni con indicate: la data del conseguimento dei titoli, la durata e l'ente 

formatore; gli estremi dei contratti o della nomina, l'ente committente, l'oggetto e la durata delle esperienze.  

Art. 6 Pubblicazione e validità della graduatoria 

Selezionata l'offerta fra quelle ammissibili, gli esiti saranno comunicati agli interessati entro n. 2 giorni dalla data 

dell’aggiudicazione provvisoria. Gli interessati, nel caso ne ravvisassero gli estremi, potranno produrre reclamo scritto 

entro n. 10 giorni (art. 14 comma 7 D.P.R. 275/99). Trascorso tale temine, in assenza di reclami, si procederà al 

conferimento dell’incarico ai vincitori della selezione.  

Nel caso in cui l’esperto assegnatario non fosse disponibile a gestire l’intero intervento, si procederà ad assegnare ad 

altro esperto gli interventi rimanenti, scorrendo la graduatoria. 

 

 

Art. 6 Compensi 

Si precisa che l’Istituto non prenderà in considerazione domande con compenso orario lordo superiore a 30,00 € 

comprensivo di IVA e di ogni onere a carico dell’Amministrazione e  non verrà dato alcun rimborso per costi 

aggiuntivi. 

Art. 7 Clausola di salvaguardia 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico nel caso in cui i soggetti candidati non siano in 

possesso delle competenze necessarie o nel caso in cui non vi sia corrispondenza del progetto formativo presentato 

con quanto richiesto nell'oggetto del presente avviso. 
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L’incarico potrà essere assegnato anche in presenza di una sola candidatura. 

Il contratto può essere in qualsiasi momento revocato per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione 

Scolastica. 

In caso di mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dall’Istituto, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria. 

L'Istituto potrà ricorrere alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

 

Art. 8 Perfezionamento dell’incarico - Stipula del contratto 

Il candidato individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi al Direttore Amministrativo per il 

perfezionamento dell’incarico e solo successivamente potrà concordare con il Dirigente Scolastico l’inizio 

dell’attività. 

Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2017/18, in base ad un calendario secondo le effettive 

esigenze della scuola. 

Il contratto dovrà essere stipulato prima dell’inizio della prestazione con decorrenza dal giorno di inizio dei corsi 

fino al termine dell’attività didattica. 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli di 

subordinazione, in via non esclusiva. 

L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’Istituto i seguenti impegni: 

□ Definire con il Dirigente Scolastico o un suo referente il calendario delle attività e concordare con la scuola 

ogni eventuale variazione; 

□ Presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola la 

dichiarazione con la calendarizzazione delle attività prestate necessarie per il pagamento. 

Il compenso sarà erogato previa presentazione della relazione su menzionata e della fattura o ricevuta fiscale. 

Art. 9 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 

Il Dirigente scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i risultati delle 

prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto 

insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, 

ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 

Art. 10 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sull’albo on-line della scuola. 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 

la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico dott.ssa Lacapra Antonella. 

 

Art. 12 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo è la DSGA Sig.ra Raffaella Liguori, domiciliata per sua carica in 

Via Tiziano 9, tel. 0248842132 - email: miic8ef00b@istruzione.gov.it. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C.S. VIA ALDO MORO - C.F. 97270910157 C.M. MIIC8EF00B - istsc_miic8ef00b - Protocollo

Prot. 0003636/U del 08/11/2017 14:30:00VI.2 - Uscite e piani di spesa

mailto::%20miic8ef00b@istruzione.gov.it.


AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo 

via Aldo Moro 

Via Tiziano, 9 20090 

Buccinasco(MI) 

 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando per l’individuazione di collaboratori esterni per  la 

realizzazione dei progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa A.S. 2017/18 

 
Il sottoscritto     C.F.       

Nato a   (Prov   ) il       

Residente  a  via     n° C.A.P.    

Telefono cell.      

e-mail   
 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’inserimento nelle graduatorie degli esperti esterni per la realizzazione del POF 
di codesto Istituto in qualità di esperto esterno per i seguenti progetti: 

1.   costo totale lordo    
 

2.   costo totale lordo    
 

3.   costo totale lordo    

 

4.   costo totale lordo    
 

 

Per ogni progetto allega proposta dettagliata e curriculum vitae degli esperti coinvolti 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di essere cittadino Italiano 

di godere dei diritti politici 

di essere dipendente di altre amministrazioni (precisare) . 

ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti (precisare) . 

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal 

Gruppo di Progettazione assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio 

delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 

 
Allegati: 

a) scheda progetto 
b) curriculum vitae di ciascun professionista che opererà nella scuola 
c) scheda finanziaria di ciascun professionista che opererà nella scuola (vedi allegato) 
d) informativa sulla privacy (vedi allegato) 
e) altra documentazione ritenuta utile 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
Data  Firma    
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scheda esperto esterno 
 

 

Notizie Professionali: si allega curriculum vitae. 
 
 

*********************************************************************************** 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

dichiara sotto la propria responsabilità 

o essere dipendente da altra Amministrazione Statale:
1

 

o 

o di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale; 

o di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n° 

  e di rilasciare regolare fattura; 

o di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di 
emettere fattura con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo. 

 

o di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura 
con addebito a titolo di rivalsa del 4%. 

o di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%). 

Dichiara inoltre che, alla data del sommando i compensi per lavoro autonomo 
occasionale percepiti da tutti i committenti nell’anno corrente, al netto di  eventuali costi: 

o ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 

o non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00ed ha raggiunto il reddito annuo 

lordo di € . 
 

che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa a progetto con 
iscrizione alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, c. 26, l. 08/08/95, n°335 . 

di avere svolto la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere 
corrisposto il compenso. 

Ragione  Sociale:  C.F./P.I.     

Tel.    

 
1 

Specificare quale. In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di 
appartenenza per il conferimento dell’incarico. Consegnare ultimo cedolino di stipendio. 

 
 
 
 
 
 

 

Data,  Firma 

 

I.C.S. VIA ALDO MORO - C.F. 97270910157 C.M. MIIC8EF00B - istsc_miic8ef00b - Protocollo

Prot. 0003636/U del 08/11/2017 14:30:00VI.2 - Uscite e piani di spesa



scheda esperto esterno 
 

 

 

Io sottoscritto/a COGNOME ………………………………NOME …………..…………., nato/a 

a…………………………(…….) il ……………………………………,  

residente a …………………………………………………… in via……………………… , 

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

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARO di possedere i titoli culturali ed esperienze professionali di seguito elencati 
 

a) Laurea triennale:  

b) Laurea specialistica:  

c) Laurea vecchio ordinamento:  

d) Titolo post laurea:  

e) Titolo specifico per l’insegnamento 

di Coding 

 

f) Esperienze in tecniche e metodi di 

programmazione e coding nelle scuole 

del 1^ ciclo 

 

g) Esperienze in tecniche e metodi di 

programmazione e coding in altri ordini e 

gradi scolastici o ambiti formativi 

 

h) esperienza in didattica laboratoriale 

con il supporto dell'ICT nella scuola 

 

Si ricorda di dichiarare: la data del conseguimento dei titoli, la durata e l'ente 

formatore; gli estremi 

dei contratti o della nomina, l'ente committente, l'oggetto e la durata delle esperienze.. 

 
             
        __________________________ 
 
            (FIRMA)
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scheda esperto esterno 
 

 
 
 
 

 

 

 

Dati anagrafici: 

SCHEDA FINANZIARIA 

 

 

Cognome:      Nome      

nato/a  il  a      ( ) residente a 

  ( ) in  via       Cap.

 Tel. Fisso     Tel. Cell.       

C.F.       

Partita IVA _   __   ____   ___   __   ____ 

e-mail    
 

 

Titolo progetto / incarico: ____________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

data di inizio data fine costo orario lordo €. ,   
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 

E  LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Nato il _________________a_________________________________(______________________) 

In qualità di  _____________________________________________________________________ 

Dell’impresa   ____________________________________________________________________ 

Con sede legale a ___________________________in_____________________________________ 

Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n.  _______________________ 

E-mail ______________________________________ Tel.  _____________ Fax ______________ 

Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo 

D I C H I A R A 
 
 che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche 
sono i seguenti: 
 
conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 
IBAN: _______________________________ 
conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 
IBAN: _______________________________ 
 
la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono: 
 
1)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 
Cod. Fiscale___________________________________; 
2)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 
Cod. Fiscale___________________________________; 
 
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali 
conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 
 
 che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i 
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 
data ________________________                                      
                                                                                                                      Il Dichiarante 
                                                                                                             _____________________ 
 
 
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità 
del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con firma in calce alla presente dichiarazione 
esprimo il consenso e autorizzano il Comune  in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità 
inerenti la gestione delle procedure. 
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MODELLO RICHIESTA DATI DURC 

 
RAGIONE SOCIALE  

 
SEDE LEGALE 

INDIRIZZO 
 

 PROV.              CAP. 

COMUNE  PART. IVA 

CODICE FISCALE 
 

 

FAX 
 

 

TELEFONO 
 

 

 
SEDE OPERATIVA 

INDIRIZZO 
 

 PROV.              CAP. 

COMUNE  PART. IVA 

CODICE FISCALE 
 

 

FAX 
 

 

TELEFONO 
 

 

 
Indirizzo per la corrispondenza                 SEDE LEGALE □             SEDE OPERATIVA □ 
 

 
TIPO DI DITTA (datore di lavoro, lavoratore autonomo, gestione separata, ecc.) 
 
Soggetto in regime: 
IVA □ SI □ NO     Percentuale IVA _________ 
Ritenuta acconto □ SI  □ NO 

 
E-MAIL PEC (va messa in alternativa al Fax) 
 

INAIL: codice PAT  
       

sede di: 

INPS: matricola aziendale 
      

sede di: 

C.C.N.L. applicato: 
 

 

N° DIPENDENTI 
 

 
DATA  _________________________    FIRMA _________________________ 
 
Il modello dovrà essere sottoscritto in ogni parte dal titolare/legale rappresentante dell’impresa. Ai sensi degli artt. 46 e  47 
del D.P.R. 445/2000 il modello sottoscritto dovrà essere presentato unitamente a copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità del dichiarante. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
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Informativa ai fornitori sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, l'istituto Comprensivo Via Aldo Moro Buccinasco in qualità di 
Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni appresso indicate 
riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali 
disciplinate dalla norme che regolamentano l’istruzione scolastica nonché per le Leggi 15.3.1997 
n.59, D.Lgs. 16.4.1994 n.297, L.31.3.1998 n.112, 24.6.1997 n.196, L. 20.1.1999 n.9, D.M. 15.3.1997, 
L.5.2.1992 n.104, D.P.R.22.12.1967 n.1518, D.P.R. 26.1.1999 n.355 e per quelle ad esse correlate.  
La informiamo che ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. n.196/2003 si considerano di rilevante interesse 
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs, le finalità di istruzione e di formazione in ambito 
scolastico e che, per la tutela della privacy, l’Istituto scolastico ha adottato un Manuale della Privacy 
che è in visione presso la segreteria e nel quale sono analiticamente descritti gli adempimenti 
necessari e riportate le istruzioni impartite ai propri operatori al fine di migliorare l’offerta dei propri 
servizi e di garantire la tutela della riservatezza mediante la conformazione del trattamento dei dati 
personali, comuni e sensibili, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità dell'interessato. 

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:  

-  predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del 
contratto; 

- esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; 

- adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

- tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

- Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 

- I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento; 
I Suoi dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs n.196/2003 e conservati per il tempo 
necessario all'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette 
finalità; 

- Titolare del Trattamento dei dati personali è: IL DIRIGENTE SCOLASTICO LACAPRA 
ANTONELLA 

- Responsabile del Trattamento dei dati personali è LA : DSGA LIGUORI RAFFAELLA 

- Il Luogo ove sono trattati i dati personali è: VIA TIZIANO, 9 BUCCINASCO 
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- I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica 
per fini connessi o funzionali al miglioramento della efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi 
e gestionali. Tra i soggetti esterni si citano il MIUR, l'Ufficio Scolastico Regionale, Centro Servizi 
Amministrativi, Amministrazioni locali competenti per territorio, Collegio dei Revisori dei Conti e 
persone fisiche e giuridiche responsabili di attività connesse con il funzionamento della istituzione 
scolastica. 

Le ricordiamo inoltre: 

 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti 
pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria; 

 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al 
trattamento può comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi; 

 che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 sottoriportato presentando apposita istanza con il 
modulo che potrà richiedere in segreteria o al Responsabile del Trattamento dei dati 
personali. 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

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

2. L’interessato ha diritto di 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’articolo 5, comma 2;  

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. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione 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 scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

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. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche. di mercato o di comunicazione commerciale 
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