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“Investiamo nel vostro futuro” 

 

All’Albo Pretorio d’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 
Agli atti 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ATA PON FSE 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
 
Progetto:  
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-278 - La bottega del curioso alunno  
CUP: J89J21005610007 

Moduli: 

1.Officina poetica Materdona Moro   

2.Competenza alfabetica funzionale  

3.Scrivo e mi esprimo  

4.Il 'Morso' di Epifanio     

5.Wonder 

6.Giochi matematici 

7.Giochi Matematici in laboratorio      

8.Officina musicale Materdona Moro  

 
Il Dirigente Scolastico 

  
 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico Prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020finanziato 

con FSE E FDR Asse I – Istruzione –azione 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 VISTA la delibera n. 26 del verbale del Collegio dei Docenti del 13/05/2021 relativa all’autorizzazione a prendere parte 

all’avviso prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
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 VISTA le delibera n. 64 del verbale del Consiglio di Istituto del 17/05/2021 relativa all’autorizzazione a prendere parte 

all’avviso prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

 VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 0001782/E 

 VISTO il decreto dirigenziale Prot. 0001795/U del 10/06/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto 

relativo all’avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

 VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 VISTO l’art. 43 c. 3 del D.I. 129/2018; 

 RITENUTO necessario procedere alla selezione di personale ATA, nella misura di 1 collaboratore scolastico ed 1 

amministrativo;  

 VISTI i criteri per la selezione del personale ATA e le allegate griglie, approvate con delibera n.69  del CdI del 17 

maggio 2021 

 

 
INDICE 

 
Un bando di selezione pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di personale ATA, in particolare di  

- n. 7 collaborar1 scolastici 
- n. 3  amministrativi 

 per l’attuazione delle azioni di formazione nell’ambito dell’Avviso MIUR Prot. n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR 
- Apprendimento e socialità 

 
Il bando è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto 
 
1. Condizioni di ammissibilità  
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i CS e gli AA interni di di ruolo o con contratto 
al 31/08/2022  
  
 
2. Modalità di presentazione delle domande  
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via mail la relativa domanda con allegati, 
pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del  21 Ottobre 2021   presso l’Ufficio protocollo  
 

con oggetto:  
“Candidatura Amministrativo/collaboratore scolastico 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-278 - La bottega del curioso 

alunno 

Moduli: 

1.Officina poetica Materdona Moro   

2.Competenza alfabetica funzionale  

3.Scrivo e mi esprimo  

4.Il 'Morso' di Epifanio     

5.Wonder 

6.Giochi matematici 

7.Giochi Matematici in laboratorio      

8.Officina musicale Materdona Moro  

 
 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. In alternativa le 
domande potranno essere inviate con posta elettronica certificata all’indirizzo: brmm06500n@istruzione.it 
 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte.   
 
3. Criteri di selezione  
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel 
curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. A) nel rispetto di quanto deliberato dagli OO.CC..  
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La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi 
già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
possesso di  
- Diploma di scuola secondaria di II grado  
- Diploma di Licenza Media 
- Altri titoli culturali  
- Certificazioni informatiche 
- Corsi di formazione e/o aggiornamento  
professionale 
- Esperienze lavorative su progetti Pon 
- Anzianità di servizio nel profilo di  
appartenenza 

 A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane 
età. 

 
4. Modalità di attribuzione 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.  
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 
un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità 
degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi gg. 7 senza 
reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono 
concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte 
della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la 
specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.  
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà 
almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento 
dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 
5. Motivi di inammissibilità ed esclusione  

5.1. Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 
5.2. Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 
fotocopia documento;  
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

6. Condizioni contrattuali e finanziarie 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno.  
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 
comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2021.  
I compensi, pari ad € 19,24 l.s. ad ora per 23,3 ore per ciascun amministrativo e pari a euro 16,59 l.s. ad ora per 30 ore 
per il collaboratore scolastico s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale 
carico dei beneficiari.  
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto e 
l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio di servizio 
allo svolgimento dell’incarico. 

 
7. Compiti specifici richiesti  
I collaboratori scolastici dovranno: 
garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; 
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accogliere e sorvegliare i corsisti; 
tenere puliti gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal P.O.N.; 
supportare DS, DSGA e Assistenti Amministrativi nello svolgimento delle funzioni; 
collaborare su richiesta del docente esperto e/o tutor, a reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il corso (fotocopie, 
spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività connessa al profilo, che si rendesse necessaria per la 
realizzazione dei PON; 
firmare il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita. 
 
Il personale amministrativo dovrà per ogni modulo assegnato: 
gestire il protocollo; 
redigere gli atti di nomina di tutte le figure coinvolte nel Piano Integrato secondo le Linee guida PON; 
custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo didattico; 
raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Piano Integrato di Istituto; 
riprodurre in fotocopia o su files (scansioni) il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, disposizioni, 
dispense) inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto dagli esperti, tutor, valutatore e altre figure coinvolti nel Piano 
Integrato di istituto; 
firmare il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita; 
 seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA per tutte le problematiche del Piano Integrato, 
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; 
supportare il DSGA nell’attività amministrativo-contabile anche con l’inserimento dei dati previsti nella struttura di gestione 
degli interventi (le due piattaforme INDIRE-GPU 2014-2020 e SIDI-SIF2020) e negli adempimenti fiscali e previdenziali; 
curare la  completa  gestione  delle  pratiche  amministrativo/contabili  inerenti  l’Area  Formativa  e  l’Area Organizzativa 
Gestionale del Piano Integrato di Istituto secondo le direttive del DSGA; 
curare le procedure d’acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi secondo le tipologie di intervento; 
gestire il carico e scarico del materiale; 
gestire e custodire il materiale di consumo. 
L’elenco di mansioni sopra riportato e esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato, si farà 
riferimento al CCNL di categoria. 
Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le presenze verranno 
rilevate su apposito registro firma. 
Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva realizzazione di tutti i 
moduli previsti. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei all’istituzione scolastica, e 
dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività. 
L’ Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. 
 
8. Revoche e surroghe  
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le precedenti condizioni 
sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene 
considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il 
conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e 
consegnata a mano presso l’Istituto. 

 
9. Modalità di impugnativa  
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, è ammesso 
reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà 
definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

10. Modalità di accesso agli atti  
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto 
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 
 
 
11. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 
le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
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12. Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 

13. Pubblicizzazione del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all’albo pretorio dell’Istituto;  
 pubblicazione sul Sito dell’Istituto;  
 agli Atti della Scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
ART. 10 R.U.P. 
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore FIORE, quale Responsabile Unico del 
Procedimento. 
Parte integrante del presente AVVISO sono: 
 
• L’ALLEGATO 1: Istanza di partecipazione 
• L’ALLEGATO 2: Valutazione dei titoli 
• L’ALLEGATO 3: Informativa Trattamento dati personali 
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Allegato 1: Istanza di partecipazione 
  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
della  SMS “Materdona-Moro” 
Mesagne Br 

  
 
Oggetto:     DOMANDA     DI     PARTECIPAZIONE     PER     LA     SELEZIONE     DI ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI/COLLABORATORI SCOLASTICI -  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  
 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-278 - La bottega del curioso alunno 
Moduli: 
1.Officina poetica Materdona Moro   
2.Competenza alfabetica funzionale  
3.Scrivo e mi esprimo  
4.Il 'Morso' di Epifanio     
5.Wonder 
6.Giochi matematici 
7.Giochi Matematici in laboratorio      
8.Officina musicale Materdona Moro  
 
Il/La sottoscritt  nat    a    
 
il  /  /  _e residente a  in Via  N°  Cap.  Prov.   
 
status professionale  Codice Fiscale    
 
Tel.  e-mail   
 
CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di: (contrassegnare la voce che interessa) 
□ ATA – Assistente Amministrativo 
 
□ ATA – Collaboratore Scolastico 
 
DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di: 
 
- essere in possesso della 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; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico; 
- di possedere titoli e competenze specifiche adeguate per la figura professionale scelta; 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso 
parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli istanti e alla stesura delle graduatorie dei 
candidati. 
 
Come previsto dall’Avviso, allega: 
- Copia di un documento di identità valido; 
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione; 
- Allegato 3 – Informativa Trattamento dei dati personali. 
 
 
  , li  /  /   
 
 
 
  Firma  
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Allegato 2 
 

Scheda riepilogativa Titoli di    

 
INDICATORI PUNTEGGIO 

attribuito dal 

candidato 

PUNTEGGIO 

attribuito 

dall’amministrazion

e 

Diploma di scuola secondaria di II grado 

(Punti 5) 

  

Diploma di Licenza Media (Punti 3)   

Altri titoli culturali (punti 3 -max. 5 titoli)   

Certificazioni (punti 3 - max. 5 

certificazioni) 

  

Corsi di formazione e/o aggiornamento 

professionale (punti 3 - max. 5 corsi) 

  

Esperienze lavorative su progetti Pon 
(punti 

2 per ogni incarico - max. 5 incarichi) 

  

Anzianità di servizio nel profilo di 

appartenenza (punti 0,50 per ogni 

anno di anzianità - max. 10 punti) 

  

 

A parità di punteggio precede il docente più giovane d’età. 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato 

                                                                                                                               Firma 
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Allegato 3: Informativa Trattamento dati personali 

Informativa sul trattamento dei dati personali da parte della SMS 
“Materdona-Moro” di Mesagne 

 
 

Cognome:  Nome:    

 

Data di Nascita:     
 

 
Raccolta dati personali: 

I Suoi dati personali sono raccolti dall’Istituto scolastico “Materdona-Moro” (d’ora in avanti “Titolare del trattamento”) per la 
selezione di cui all’Avviso pubblico Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella domanda e 
del curriculum, direttamente nella nostra banca dati. 
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 
La invitiamo a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei 
ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire al Titolare del trattamento un’adeguata valutazione della 
Sua candidatura e l’espletamento della procedura selettiva. 

 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica: 
I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 
gestione della procedura selettiva, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia Il 
trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali dati sensibili (“categorie particolari di dati”) e relativi a 
condanne penali o reati (“giudiziari”) per i quali, in assenza di specifica disposizione di legge che ne autorizzi il 
trattamento, è necessario un Suo consenso da esprimere in calce alla presente informativa – raccolti tramite la 
domanda di partecipazione e/o nel corso dei successivi colloqui e prove selettive, avviene per le finalità di 
gestione della selezione in argomento. 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di istituzionale del 
Titolare del trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte 
o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per eseguire un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (relativamente alle modalità di selezione del 
personale attraverso un concorso pubblico). 

 
Natura del conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento 
potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di prendere in considerazione la Sua candidatura e la 
partecipazione alla selezione. 

 
Modalità di trattamento di dati: 
I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità alla legge e 
ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in 
qualità di responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal 
Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o 
informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Titolare, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della 
Commissione esaminatrice del concorso. I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei 
dati obbligatori per legge da inserire nella sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale. 

 
Durata del trattamento e della conservazione: 
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua “candidatura/selezione”, saranno conservati 
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere 
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ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, 
nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di 
legge (che regolamentano l’attività istituzionale del Titolare) che regolamentano l’attività della pubblica 
amministrazione o da specifiche indicazioni della Soprintendenza dei beni archivistici ovvero dal massimario di 
scarto previsto. 

  Diritti dell’interessato: 
All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di: 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento; 
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. 

 
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica 
indirizzata a brmm06500n@istruzione.it (specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R alla 
sede del Titolare. 
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei 
suoi dati personali. 

 
Titolare del trattamento: 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto SSIG G.F.M.MATERDONA-A.MORO nella persona del Dirigente 
scolastico pro- tempore, con sede in Via G.Carducci n.3-72023 MESAGNE (BR). 

 
Responsabile della Protezione dei Dati: 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati che 
vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; lo stesso può essere 
contattato all’indirizzo e-mail rpd.brmm06500n@outlook.it. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

 
Il sottoscritto  , acquisite le informazioni fornite ai sensi della 
normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679), in ordine 
alle eventuali categorie particolari di dati e/o giudiziari (“dati relativi a condanne penali o reati”), presta il proprio 
consenso al trattamento dei dati. 

 
  , lì    
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