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MIUR

FIRENZE,9 novembre2018
All'Albo online - Pubblicità legale - del sito web dell'Istituto
Alla sezione PON del sito web dell'Istituto PON IIL'ARTE COME ESPERIENZA..."
Alla sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi PON

AWISO PUBBLICO DI SELEZIONEDI ESPERTIETUTOR INTERNI all'istituzione scolastica.
PON lO.2.5A-FSE PON-TO-2018-125.
Oggetto:

Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa, di esperti e tutor
interni per l'attuazione delle azioni riferite a:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale IIPer la scuola, competenze e
ambienti

per

l'apprendimento"

POTENZIAMENTO

2014-2020.

DELL'EDUCAZIONE

AL

Awiso

pubblico

PATRIMONIO

4427

del

CULTURALE,

02/05/2017"
ARTISTICO,

PAESAGGISTICO".Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).- Obiettivo Specifico 10.2
"Migllorarnento delle competenze chiave degli allievi". - Azione 10.2.5. "Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa". - Sotto Azione 10.2.5A "Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente" - Titolo
progetto:

"L'ARTE COME ESPERIENZA:PATRIMONI CULTURALI E FORMAZIONE NELL'ISIS

'GALILEI' DI FIRENZE".- Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-125.

Codice identificativo progetto

Titolo progetto
L'arte come esperienza: patrimoni culturali e
formazione nell'lSIS'Galilei' di Firenze

10.2.5A-FSEPON-TO-2018-125

Importo autorizzato
€ 29.971,50

Codice Unico Progetto C15817000330007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTO

l'avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la
realizzazione di Progetti per il "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico" - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo
Specifico 10.2 - "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi"- Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa" - Sotto Azione 10.2.5A "Istituzioni scolastiche
che partecipano singolarmente";

VISTO

l'avviso MIUR AOODGEFIDProt. 8202 del 29 marzo 2018 di approvazione delle graduatorie
dei progetti presentati e positivamente valutati nell'ambito del PONtesté richiamato;

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID/0008513del 30.03.2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per Interventi in materia di EdiliziaScolastica,per la Gestione dei Fondi
Strutturali per l'Istruzione e l'Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto
presentato da questo Istituto- Candidatura N. 1000897;

VISTA

l'autorizzazione Prot. n. AOOODGEFID/9291del 10/04/2018 per l'avvio delle attività da
parte del nostro Istituto

RILEVATA

l'esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperto e di
tutor d'aula;

VISTA

la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi
Strutturali per l'Istruzione e l'Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni
chiarimenti in ordine alla procedura da seguire nell'ambito del PONdi cui all'oggetto, per il
reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimareato
che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la
disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo
predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di
selezione;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm. ii;

VISTO

il D.I. 44 del 01.02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

Il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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;
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VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001"Per
la scuola competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTE

La Delibera n. 23/2015 del Consiglio d'Istituto Prot. n. 3345/06.04/b e la delibera n.2 del
Collegio dei Docenti del 25/10/2016
con le quali è stata approvata la partecipazione
dell'Istituto al Programma Operativo Nazionale 2014/2020;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti esperti e tutor interni per i Progetti

relativi al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).- Obiettivo Specifico 10.2 "Miglioramento
delle competenze

chiave degli allievi". - Azione 10.2.5. "Azioni volte allo sviluppo delle competenze

trasversali con particolare
Azione 10.2.5A "Istituzioni

attenzione

a quelle volte alla diffusione

scolastiche che partecipano singolarmente"

della cultura d'impresa".

- Sotto

- Titolo progetto: "L'ARTE COME

ESPERIENZA:PATRIMONI CULTURALI E FORMAZIONE NELL'ISIS 'GALILEI' DI FIRENZE" i cui moduli sono
specificati

nell'Allegato

n. 2 all'AWISO

pubblico di selezione esperti e tutor

interni

- PON 10.2.5A-

FSEPON-TO-2018-125
Art. 1 Finalità della selezione e descrizione delle attività.
Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di esperti e tutor interni ai quali affidare le azioni di
ampliamento dell'offerta formativa oltre l'orario scolastico, volte alla valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico e specificate nei seguenti moduli:
Titolo modulo
~N_.+Urban photography:

Figure
~r_ic_h_ie
__
s;t:

la realtà nel

1 esperto.
laboratorio di die:italart (Accesso, 30 ore
esplorazionee conoscenzaanchedigitale
del patrimonio)
1 tutor

1

Requisiti di accesso

I

"-------------------------------------~
Docente con competenze documentate di attività
professionale in ambito fotografico e di gestione dei
ft
d d'
so ware e reati
----

Docente senzaspecifici requisiti di accesso.

30 ore
I

2

Sfogliare libri, aprire ventagli,
spalancare menti: una proposta
in
formazione
di
articolata
di Service Learning
modalità
(Adozionedi parti del patrimonio: Parco
di Villain Ventaglio)

1 esperto
25 ore

Per percorso storico/artisticoScrittura creativa e
laboratori/realizzazione del
prodotto finale

1 esperto
5 ore

Per percorso naturalistico /
botanico

1 tutor
30 ore

I

Laurea umanistica Docente con documentata
esperienza e formazione
nella metodologia del
I
Service Learning
I

!

Laurea in scienze naturali e
affini

Docente senzaspecifici requisiti di accesso.
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I

l

I

3

Crescere con l'arte (Adozionedi parti
del patrimonio: 1) Oratorio dei
· Vanchetoni; 2) Chiesa di S. Lucia sul
p rat o; 3) Ch'lesad'I San paoIo Apostoo
I )
I
!
1

Strada di migranti e migrazionivia Palazzuolo, percorsi di
turismo socio--culturale
(Costruzionedi unapropostaterritoriale
di turismo culturale,socialee ambientale
sostenibile)

4:

1 esperto
30 ore
-------+----

1 tutor
30 ore

Docente senzaspecifici requisiti di accesso.

1 esperto
30 ore

Docente con esperienze in campo socio/culturale,
collaborazioni con enti e istituzioni del territorio

ltutor
30 ore

Docente senza specifici requisiti di accesso.

1 esperto
30 ore

Docente con esperienze documentate di video maker e
regia di documentari etnografici-sociali e laboratori di
didattica teorico pratica con studenti

1 tutor
30 ore

Docente senzaspecifici requisiti di accesso.

1 esperto
30 ore

Docente con esperienze documentate in ambito artistico
per la realizzazione di performance artistiche/visual art e
prodotti multimediali connessi

1 tutor
30 ore

Docente senzaspecifici requisiti di accesso.

I

5

6

Produzione del docu-film "Via
Palazzuolo, strada di migranti e
.I migrazioni" (Produzioneartisticae
culturale)
P.A.T.H - "Performance of Art
Texturing Here" - IlAntroparte" _
laboratorio creativo di produzione,
ibridazione e arte (Produzioneartistica
e culturale)

La sede di svolgimento
dell'Istituto

delle attività,

Laurea in storia dell'arte, scienzedella comunicazione,
storia e tutela dei beni artistici, marketing e comunicazione
dei beni culturali

data la particolarità

dei moduli, potrà essere diversa dalla sede

scolastico.

L'esperto e il tutor assicurano la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui
alla nota Prot. n. AOODGEFID/4427del 02/05/2017, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli
formativi, conformando altresì la propria azione formativa all'impianto progettuale elaborato dalla
Scuola.
Sono ammessi alla selezione esperti e tutor interni all'istituto dietro presentazione di curriculum vitae in
formato europeo.
I moduli saranno realizzati mediante attività didattica [incarico Esperto], e di tutoraggio [incarico Tutor]
di durata variabile, secondo calendarizzazioniche verranno stabilite tra le parti.
La selezione è indirizzata al reclutamento di personale interno e come indicato dalla Circolare del MIUR
prot. 34815 del 02/8/2017, l'istituto verifica in via preliminare la sussistenzanel proprio corpo docente
delle risorse professionali di cui ha necessità. Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre
internamente di dette professionalità, l'istituto ricorrerà a personale esterno.

Art. 2 - Periodo di svolgimento

delle attività
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I progetti saranno attuati entro il 31 agosto 2019. In caso di mancata attivazione delle attività l'Istituto si
riserva di non procedere all'affidamento

degli incarichi.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione e formazione

delle graduatorie

Agli esperti si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività

per cui si concorre:

1. disponibilità al lavoro in team, all'ascolto e alla comunicazione interpersonale;
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in
relazione al progetto per cui si concorre;
3. conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, brainstorming,
didattica laboratoriale, uso di nuove tecnologie didattiche, task-based methodology, ecc.);
4. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal MIUR e il possesso di competenze
informatiche tali da consentire l'inserimento on-line dei dati relativi alla gestione del percorso
progettuale nelle sezioni di specifica competenza.
5. qualità, complessità, continuità e coerenza del curriculum.
L'esperto formatore sarà tenuto a:
1.

Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie
didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni casi di studio e quant'altro afferisca all'area
tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico;

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
3. svolgere le attività in presenzaattraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e predisporre,
anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare
svolgere alle classi e da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in
apposita area sul sito di Istituto;
4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai
partecipanti;
5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor e con il Referente per la
valutazione;
6. compilare e firmare il registro delle attività;
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
8. rispettare l'informativa sulla privacy acclusaalla nomina;
9. rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR;
10. far riferimento agli adempimenti previsti dal PON,attuali e integrativi in futuro.
Il Tutor avrà il compito di:
1. Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto
autorizzato e organizzato dalla Scuola: inserimento online dei corsisti, compilazione online delle
schede anagrafiche dei corsisti sulla base delle restituzioni cartacee, scansione e caricamento
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online delle liberatorie

ai fini della privacy, predisposizione

in collaborazione

con l'esperto del

calendario delle lezioni;
2. collaborare con il docente formatore/esperto

e il Referente per la Valutazione;

3. affiancare in aula gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito;
4. compilare

quotidianamente

dell'attestazione
5. documentare

il registro

delle presenze all'incontro

di ciascun corsista ai fini

finale;

l'attuazione dell'attività

di tutor;

6. compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione

del/i

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
7. Redigere i verbali relativi alla propria attività;
8. Inserire eventuali dati sulla piattaforma

ministeriale GPU.

9. Accertarsi della compilazione del questionario finale da parte dei corsisti.
E' inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico,

nell'utilizzo di Internet edella

posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation.
E' possibile presentare
selezione per entrambi
opportuna
candidatura

candidature
i profili,

per entrambi

i profili

sulla stessa articolazione,

la Direzione, a suo insindacabile

per le finalità della formazione

giudizio, effettuerà

oggetto del bando. Ciascun candidato

come Esperto e non più di due candidature

ma in caso di
la scelta più

può presentare

una

come Tutor.

I soggetti che intendono partecipare alla selezione in qualità di esperti devono presentare una proposta
progettuale per il modulo per il quale propongono la candidatura (Allegato n. 3 all' AVVISOpubblico di
selezione esperti e tutor - PON FSE- 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-125),
congruente con le tematiche e gli
obiettivi dei moduli formativi, indicando contenuti, strategie didattiche, eventuali materiali e i prodotti
finali.
In ogni caso, per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
-

essere in possessodella cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

-

esserea conoscenzadi non esseresottoposto a procedimenti penali;

-

essere in possessodei requisiti essenzialiprevisti dal presente art. 3;

-

essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vita e o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
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Si rammenta

che la falsità in atti e la dichiarazione

mendace, ai sensi dell'art.

76 del predetto

DPR

n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione
445/2000.

Qualora la falsità del contenuto

alla gara ai sensi dell' art. 75 del predetto

delle dichiarazioni

D.P.R. n.

rese fosse accertata dopo la stipula del

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione.

L'accertamento

della mancanza del suddetti

requisiti comporta

in

qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria.
La selezione delle candidature,
commissione,

di esperti e tutor,

pervenute

nei termini

avverrà ad opera di una

nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 40)

punti
10

con votazione inferiore a 100/110

A. Laurea magistrale o vecchio ordinamento

12

con votazione pari o superiore a 100/110

(indicare un solo titolo tra quelli contraddistinti dalle lettere A-B-C)

14

con votazione pari a 110/110

15

con votazione pari a 110/110 e lode

5

con votazione inferiore a 100/110

B. Laurea triennale

6

con votazione pari o superiore a 100/110

(indicare un solo titolo tra quelli contraddistinti dalle lettere A-B-C)

8

con votazione pari a 110/110

9

con votazione pari a 110/110 e lode

2

con votazione inferiore a 54/60 o 90/100

3

con votazione pari o superiore a 54/60 o 90/100

4

con valutazione pari a 100/100

."

C. Diploma scuola media superiore
(indicare un solo titolo tra quelli contraddistinti dalle lettere A-B-C)

D. Altro diploma di laurea attinente all'area tematica
di riferimento

E. Dottorato di ricerca attinente all'area tematica di
riferimento
F. Corsi di Specializzazione/Perfezionamento o master
di lO e r livello attinenti l'area tematica di
riferimento (fino ad un massimo di lO punti)

5
5

10

Punti 2 per ogni titolo

5

Punti 1 per ogni titolo

G. Altri titoli culturali, tra cui le certificazioni
informatiche, documentati e coerenti con le attività
proposte (fino ad un massimo di 5 punti)

TITOLIPROFESSIONALI
coerenti con le attività proposte (fino ad un massimo di 60 punti)

H. Incarichi di docenza
documentati (fino ad
un massimo di 40
punti)

punti

a. in corsi universitari per gli ambiti tematici inerenti il modulo
per cui si propone la candidatura

3 per anno

b. in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze
inerenti il modulo per cui si propone la candidatura

2 per anno
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c.

I.

J.

Documentata
professionista,
di lO punti)

esperienza
dipendente

documentate

esperienze
di partecipazione
a progetti
regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di docenti,
progettisti, coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti
l'area per cui si propone candidatura

professionale
(libero
negli ambiti
inerenti
il modulo
presso pubblica amministrazione e non) (fino ad un massimo

Documentate pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o
. digitali che affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si propone la candidatura
(fino ad un massimo di punti 10).

1 per anno

2 per anno

1 per pubblicazione
2 per volume
5 per portfolio foto/
video

In caso di parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidatoli individuato/i ed affissa all' Albo
della scuola. Questa Istituzione Scolasticasi riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenzadi una sola domanda valida.
L'affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorsotale termine, si procederà alla stipula dei contratti
di prestazione d'opera occasionale con i vincitori della selezione.
Art. 4 Attribuzione incarichi e compensi
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata sarà stabilita in numero di
moduli orari che saranno definiti al momento del contratto.
Lamisura del compenso è stabilita in:
€ 70/ora onnicomprensivi per l'incarico di "docente/esperto" e € 30/ora onnicomprensivi per l'incarico
di "tutor". Il compenso si intende al lordo di tutte le ritenute, contributi e imposte anche per la parte a
carico dell'Istituto. Laretribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà
effettivamente svolto ed ogni operazione riceverà una retribuzione proporzionale alle ore
effettivamente prestate.
Laliquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i
tempi di trasferimento dei fondi dall'Autorità di Gestione senza che la presente Istituzione Scolasticasia
obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Art. 5 Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, compilata su apposito modulo in allegato
[Allegato n. 1 all'AVVISO pubblico di selezione esperti e tutor - PON 1O.2.5A-FSEPON-TO-2018-125]
entro il 26 novembre 2018 per mezzo di posta elettronica certificata a fiis019002@pec.istruzione.it o
posta elettronica ordinaria a fiis019002@istruzione.it.
La candidatura dovrà essere corredata obbligatoriamente dal curriculum vitae in formato europeo,
dagli allegati e dalle opportune dichiarazioni/certificazioni ritenute utili e necessarie a confermare le
dichiarazioni espresse.
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Saranno escluse le domande:
a) pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
b) non corredate dal curriculum vitae in formato europeo e dagli allegati richiesti.
Si precisa che gli incarichi saranno assegnati anche se dovesse pervenire una sola domanda valida. Gli
estremi della selezione saranno pubblicati all'Albo online - Pubblicità legale - dell'istituto il 01 dicembre
2018
http://www.isis-galilei.fi.gov.it/index.php?option=com

albopretorio&view=albopretorio&ltemid=140

Nei successivi 5 giorni potranno essere presentati reclami. A partire dal sesto giorno dalla pubblicazione
degli esiti della selezione le graduatorie saranno considerate definitive e si procederà a formalizzare gli
incarichi per il personale interno. Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del
Procedimento è il sottoscritto dirigente scolastico. L'emanazione del presente avviso viene reso pubblico

sull'Albo on-line dell'Istituto e inviato, con gli allegati, al personale docente tramite posta elettronica.
Art. 6 Informativa sintetica della Privacy.
Ai sensi del nuovo regolamento europeo sulla privacy 679/2016, in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16,
17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma suddetta e che il titolare del
trattamento è l'I.S.I.S"Galileo Galilei" di Firenze nella persona di Stefano Gemmi nella propria qualità di
dirigente scolastico, il Responsabiledella Protezione dei Dati (DPO)è il dotto Corrado Faletti reperibile al
seguente indirizzo e-mail direttore@CrontrollerPrivacy.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente
per la 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 o lavoratore.
L'informativa completa ed i dettagli sull'utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al
seguente link:
http://www.isis-galilei.fi.gov.it/index.php?option=com
content&view=article&id=370&ltemid=199.
I dati conferiti sono indispensabili per l'esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva
esecuzione del contratto. L'interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla
ulteriore limitazione d'uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all'autorità di
controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati
indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l'interessato partecipare
all'iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell'utente.
L'interessato dichiara di avere preso visione dell'informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di
esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6
lett. b del Reg.Ue 679/16.
Art.7 Allegati
Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:
-

Allegato n. 1- Domanda di partecipazione
Allegato n. 2 - Specificazioni moduli
Allegato n. 3 - Proposta progettuale

Firenze, 09 novembre 2018

e Scolastico
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