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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
EPIFANIO FERDINANDO 

 

Indirizzi: Scientifico – Economico – Coreutico – Tecnologico 
sede indirizzo scientifico: Via Eschilo – 72023 Mesagne (BR) – tel/fax 0831772277 

sede indirizzo economico – coreutico: Via Damiano Chiesa – 72023 Mesagne (BR) – tel/fax 0831738652 
sede indirizzo tecnologico/diurno e serale: Via Grazia Deledda, 2 – 72026 San Pancrazio Salentino (BR) – tel/fax 0831667864 

Cod. fisc. 91033020743 – cod. mecc. BRIS01100C – C.U.U. UFSVC8 
email: bris01100c@istruzione.it  –  pec: bris01100c@pec.istruzione.it – www.iissferdinando.edu.it 

Prot.n. (vedi segnatura)          Mesagne, 19.4.2022 
 

All’Albo on line e sito web www.iissferdinando.edu.it 
Al personale docente Scuola Media Statale “Materdona-Moro” Mesagne 

Al D.S.G.A. 
Al Fascicolo Progetto 

 
 
 
 
OGGETTO:  Avviso di individuazione Referente per la realizzazione del progetto didattico “INSIEME PER IL FUTURO-integrazione 

verticale-Codice identificativo ucDBxgFfa–CUP E81I21000070001.  
 Finanziamento ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lettera b) del D.M. 48 del 2 marzo 2021. Decreto Dipartimentale MI prot.n.88 

del 20/10/2021 “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” A.S. 2021/2022. 
 
 
 
Come da accordo prot. 6761 del 15 aprile 2022 sottoscritto tra la scrivente e la Scuola Media Statale “Materdona-Moro” di Mesagne, si 
comunica il presente AVVISO di partenariato per la individuazione di figure di sistema, quali referenti dei moduli da attivare nell’ambito del 
progetto di cui in oggetto (art.5 Accordo di Partenariato). 
Si precisa che il numero dei referenti da individuare sono in numero pari o inferiori ai moduli da attivare come meglio specificato: 
 

TITOLO MODULO DESTINATARI 
IMPEGNO ORARIO 

REFERENTI 
COMPENSO 
ORARIO L.S. 

LATINO Max 20 Studentesse e studenti 
Secondaria 1° grado, II anno 

8 € 23,22 

DANZA CLASSICA Max 20 Studentesse e studenti 
Secondaria 1° grado, II anno 

8 € 23,22 

FOTOGRAFIA 1 
Max 15 Studentesse e studenti 

Secondaria 1° grado, II anno 
12 € 23,22 

FOTOGRAFIA 2 Max 15 Studentesse e studenti 
Secondaria 1° grado, II anno 

12 € 23,22 

CODING E ROBOTICA Max 10 Studentesse e studenti 
Secondaria 1° grado, II anno 

12 € 23,22 

CERTIFICAZIONE INFORMATICA PEKIT Max 16 Studentesse e studenti 
Secondaria 1° grado, II anno 

12 € 23,22 

 
I compiti del docente referente sono: 
 cooperare con il Dirigente scolastico ed il DSGA curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone 

la fattibilità; 
 svolgere tutte le funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del Piano con gli studenti del progetto, 

collaborando con le figure di sistema del progetto; 
 favorire, con una comunicazione efficace, la partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo; 
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 
 conoscere, divulgare e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto; 
 monitorate le varie fasi del progetto; 
 rispettare incondizionatamente il calendario proposto dal Dirigente scolastico; 
 ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione svolta; 

 
A tal fine si invitano i docenti interessati della SMS MARTEDONA-MORO ad inoltrare la relativa istanza di partecipazione (allegati 1-2) con 
selezione a sportello. Le istanze dovranno pervenire via pec (bris01100c@pec.istruzione.it) o via peo (bris01100c@istruzione.it), ed 
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IISS E. Ferdinando-Via Eschilo-72023 Mesagne (Br), secondo i modelli allegati (Allegati nn.1-2), 
assieme al curriculum vitae e documento d’identità valido, entro e non oltre le ore 12.00 del 26 aprile 2022. 
Nell’oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura dell’Avviso “REFERENTE INSIEME PER IL FUTURO - integrazione verticale”. 
Il compenso lordo stato onnicomprensivo di € 23,22 (ventitre/22) sarà erogato per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del 
modulo e a seguito della consegna di una breve relazione e di un time sheet. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO –Prof.Mario Palmisano Romano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



Allegato1: Istanza di partecipazione REFERENTE 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IISS E.Ferdinando Mesagne 
 
 
 
 
Oggetto: Istanza per assegnazione dell’incarico di Referente nei progetti inerenti – Avviso “INSIEME PER IL FUTURO” – Monitor 440. 
 
 
 

Il/La sottoscritt nata il _____________________ 
 

e residente a  in Via  ___N°  Cap. Prov. ______ 
 

status professionale Codice Fiscale_________________________________________ 
 

Tel. e-mail ______ 
 

CHIEDE 
 

l’assegnazione dell’incarico di Referente per i moduli sotto indicati nell’ambito del progetto didattico “INSIEME PER IL FUTURO-
integrazione verticale - Codice identificativo ucDBxgFfa–CUP E81I21000070001. Finanziamento ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lettera b) 
del D.M. 48 del 2 marzo 2021. DD MI prot.n.88 del 20/10/2021 “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” A.S. 2021/2022, con 
lettera di incarico per prestazione aggiuntiva, in particolare al/ai seguente/i modulo/i: 
 

apporre una x al modulo prescelto, si può scegliere contemporaneamente più moduli. In caso di più richieste indicare la priorità 
apponendo il numero d’ordine come negli esempi) 

 
ESEMPIO 1 in caso di una scelta  ESEMPIO 2 in caso di più scelte 

 TITOLO DEL MODULO  TITOLO DEL MODULO 
 …………. 2 Sotto modulo 1 

X …………. 3 Sotto modulo 2 
 …………. 1 Sotto modulo 3 

 
apporre la crocetta 

ovvero il numero d’ordine TITOLO DEL MODULO ORE PREVISTE 

□ …….. LATINO 8 

□ …….. DANZA CLASSICA 8 

□ …….. FOTOGRAFIA 1 12 

□ …….. FOTOGRAFIA 2 12 

□ …….. CODING E ROBOTICA 12 

□ …….. CERTIFICAZIONE INFORMATICA PEKIT 12 
 
 
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 aver ricevuto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi degli artt.13-14 del GDPR e del D.Lgs. 101/2018, e di 

prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 10 Agosto 2018, 
n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); lo stesso si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, 
integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti; 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 
Scolastico, assicurando altresì, se necessario, la propria presenza negli incontri organizzativi.  
 

Si allega: 
 C.V. vitae in formato europeo  

 Fotocopia carta documento di riconoscimento 
    Firma_____________________________________ 



Allegato 2: Informativa Trattamento dati personali 

Informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’IISS E.Ferdinando di Mesagne 
 
Cognome:  Nome:   Data di Nascita:       
 
Raccolta dati personali: 
I Suoi dati personali sono raccolti dall’IISS “E.Ferdinando” (d’ora in avanti “Titolare del trattamento”) per la selezione di cui al Progetto didattico “INSIEME PER IL FUTURO-
integrazione verticale-Codice identificativo ucDBxgFfa–CUP E81I21000070001, per la realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti. 
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 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 bris01100c@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’II.SS. E.Ferdinando di Mesagne nella persona del Dirigente scolastico pro- tempore, con sede in Via Eschilo-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 privacy@liquidlaw.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  __________      Firma ________________________________________ 
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