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Prot. n. 0005574 /F         Pisa 13/06/2018 

 

CUP: F54C18000010007 
Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

www.comprensivofucinipisa.gov.it 

 “Amministrazione Trasparente” 

Bandi di gara e Contratti 

 

 All’Albo Istituto 

 

 

Con richiesta di cortese diffusione  

 

All’U.S.R. Per la Toscana 

 

All’U.S.T – Ufficio X - .Ambito Territoriale Provincia di Pisa 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pisa 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

“FSE – Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II Ciclo. 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE FIGURE ESTERNE PER AFFIDAMENTO 

INCARICO DI ESPERTO, TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE –Titolo  ”Campo Base @lle Fucini” 

 

Codice identificativo  

 

10.2.2A-FSEPON-TO- 2017-167 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “FSE – Potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II Ciclo.  

 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di adesione al progetto PON in oggetto delibera del 

Collegio docenti n. 2 del 26/04/2017 e del Consiglio di Istituto n.40 del 

26/04/2017  

 
VISTA  la candidatura dell’Istituto n° 989248 inoltrata all’autorità di Gestione con 

protocollo n.  2642 del 16/05/2017; 

 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo ”Campo Base @lle 

Fucini”  – Codice identificativo 10.2.2A - FSEPON-TO-2017_167 proposto da 

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 40.656,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

 
VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 30/01/2018 relativa all’assunzione 

nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente 

avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l’importo di Euro. € 40.656,00; 

VISTE  le schede finanziarie dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99  Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  l’assemblea del Collegio Docenti tenutasi in data 30.01.2018 nella quale  è stata 

approvata e deliberata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del 

Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON 

VISTA  la  nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 

quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 

“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 22 del 

30/01/2018; 

 

VISTO   l’avviso interno protocollo n. 00004158 /F del 07/05/2018 concernente  la 

selezione di personale docente interno all’istituto, cui affidare gli incarichi di  

referente per la valutazione, tutor di modulo e esperti;  

 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico protocollo n 00005600/F del 26/05/2018  di 

approvazione della graduatoria definitiva per la selezione di esperti, tutor e 

referente alla valutazione per la realizzazione del  Progetto PON/FSE –

Titolo  ”Campo Base @lle Fucini”- Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-

TO- 2017-167 

 
CONSIDERATO che la prima procedura di selezione rivolta al personale interno si è conclusa 

lasciando vacanti i profili di seguito indicati: 
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MODULI Figure mancanti 

 REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE  

Ricominciamo con L2 @Fucini – 60 ore TUTOR 

Ricominciamo con Italiano I @Fucini – 30 ore ESPERTO 

Ricominciamo con Italiano II @ Fucini  - 30 

ore 

TUTOR/ESPERTO 

Summer Camps @ Fucini – 30 ore  -  TUTOR/ESPERTO 

Trinity @ Fucini – 30 ore TUTOR /ESPERTO 

 

 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 17/05/2018 , con la quale è stata 

avanzata richiesta al Dirigente Scolastico di riapertura dei termini del bando per la 

selezione delle  figure di piano ancora mancanti;  

 

VISTO  il provvedimento del Dirigente Scolastico, protocollo n.  0004955/F del  

25/05/2018,  di accoglimento della richiesta dei docenti e di riapertura dei termini 

per il reperimento all’interno dell’Istituto delle risorse umane mancanti,   

 

CONSIDERATO che alla scadenza del secondo bando non sono pervenute candidature per le  

seguenti figure:  

 

MODULI Figure mancanti 

 REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE  

Ricominciamo con Italiano II @ Fucini  - 30 

ore 

n. 1 TUTOR (30 ore) 

n. 1 ESPERTO (30 ore) 

Summer Camps @ Fucini – 30 ore - n. 1 TUTOR 

Trinity @ Fucini – 30 ore n. 1 TUTOR 

 

 
VISTO  il D. L.gs 165/2001 e ss. mm., in particolare l’art. 7, comma 6 b) il quale prevede 

che l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva a 

utilizzare risorse umane interne disponibili per l’attuazione dei progetti; 

 

VISTO  il D.I. 44/2001 art. 40 il quale definisce che i “Contratti di prestazione d’opera per 

arricchimento dell’offerta formativa”, possono assumere: 
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• la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi 

degli artt.2222 e seguenti del Codice Civile; 

 

• la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 

acquisizione di beni e servizi ai sensi del D. L.vo n. 50 del 18/04/2016; 

 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot.n. 53677F del 07/06/2018 di indizione del 

bando per la procedura di selezione di figure professionali qualificate esterne all’Istituto  a cui 

conferire gli incarichi sopra indicati;  

 

E M A N A  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 

titoli, delle seguenti figure di piano: 

a) Referente alla valutazione per l’intero percorso formativo 

b) Tutor per singolo modulo 

c) Esperto per singolo modulo 

Il presente Avviso è rivolto a soggetti esterni all’Istituto (persone fisiche),  con i quali 

stipulare  contratti di prestazione d’opera,  ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001 

 

Art. 1 – Interventi previsti 
 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Titolo modulo e Attività 
Durata 

delle Ore  

Numero 

Allievi 

Figure Professionali 

Previste 

 9 ore   

Referente alla valutazione per 

l’intero percorso formativo  

(7 moduli) 

Ricominciamo con Italiano II @ 

Fucini -  Lingua madre 

30 ore 

30 ore  
25 

n. 1 Tutor 

n. 1 Esperto 
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Summer Camps @ Fucini  

Lingua Straniera 

 
30 ore   25 

n. 1 Tutor 

 

Trinity @ Fucini - Lingua 

Straniera  

 

30 ore 25 n. 1 Tutor 

 

 

SINTESI DEI MODULI  

 

MODULO N.1 

 

Ricominciamo con Italiano II @ Fucini – Lingua Madre 

 

(n. 30 ore ) 

 

Il modulo di italiano si articolerà in due fasi, temporali, metodologiche e contenutistiche 

 

Gli obiettivi del modulo saranno i seguenti: 

 

1. Saper riformulare le proprie conoscenze attraverso l’utilizzo di tecniche di articolazione 

del proprio sapere collaborative e cooperative; 

2. Saper riformulare le proprie conoscenze avvalendosi delle nuove tecnologie; 

3. Riorganizzare il proprio sapere concentrandosi non sull’accumulo dei dati, ma sui 

meccanismi costitutivi dei singolo fenomeni; 

4. Apprendere una modalità di apprendimento slegata dalla rincorsa alla valutazione; 

 

 

 MODULO N°2 

 

Summer Camps @ Fucini – Lingua Straniera 

 

(n. 30 ore ) 

 
Il modulo sarà rivolto a potenziare e ampliare le abilità comunicative in Lingua Inglese, 
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laddove si siano verificate lacune o problematicità (come attestato del documento di 

valutazione), per le quali le competenze della lingua non si sono efficacemente sviluppate e 

rafforzate, tanto da consentire una maggiore sicurezza nella abilità comunicativa per i livelli 

richiesti in questa fase della scolarizzazione. 

Per realizzare ciò si allestiranno dei Camps con orario antimeridiano e pomeridiano nei mesi di 

giugno/luglio, con docenti di L2 dell’Istituto Comprensivo ed esperti madre lingua inglese. 

 

 

MODULO N°3 

 

Trinity @ Fucini – Lingua Straniera 

 

(n. 30 ore ) 

 
Il progetto ha come finalità generale quella di rafforzare e privilegiare le abilità comunicative 

del listening and speaking della lingua inglese e di poter sostenere un esame di certificazione di 

lingua inglese con un ente riconosciuto dal MIUR quale il Trinity College of London , 

utilizzando prevalentemente abilità di tipo comunicativo, il livello potrà essere dal primo al 

sesto corrispondenti ai livelli A1 A2 e B1 del Framework Europeo 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 
 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 

Il REFERENTE DELLA VALUTAZIONE con i seguenti compiti: 

 
1. garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

2. coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni 

di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza 

valutativa dei docenti; 

3. facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti 

conseguiti. 
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Il TUTOR con i seguenti compiti: 
 

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 

dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della 

scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 

incontri consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati 

anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal 

genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

• accedere con la sua password al sito dedicato; 

• entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

• definire ed inserire: 

a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 

b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

c) metodologie, strumenti, luoghi; 

d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  

 

L’ESPERTO con i seguenti compiti: 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;  
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4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine 

di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-

organizzative.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei risultati delle attività  

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al 

personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di 

ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 2. 

 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 01/09/2018 e dovranno essere 

completati entro 31/08/2019 La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte 

del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione dell’incarico al REFERENTE ALLA VALUTAZIONE avverrà per 

l’intera Azione comprendente n. 07 percorsi formativi. 
 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per tutor ed esperto, per singoli moduli, in relazione ai 

curriculum degli inclusi. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – 

istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web 

dell’Istituto all’indirizzo www.comprensivofucinipisa.gov.it, firmata in calce e con allegati il 

curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 

l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite 

posta elettronica all’indirizzo: piic82100l@istruzione.it o posta certificata (PEC) all’indirizzo 

piic82100l@pec.istruzione.it.  

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28/06/2018 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà 

essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE oppure TUTOR oppure ESPERTO - Progetto PON/FSE “ – Avviso 
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Pubblico n. 1953/2017 - Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi.  –  Titolo  ”Campo Base @lle Fucini” 

 

I candidati che presentano istanza di partecipazione alla selezione in qualità di esperto per il  

modulo  “Ricominciamo con Italiano II @ Fucini”,  dovranno allegare all’istanza di 

partecipazione una proposta progettuale , coerente con il  modulo richiesto.  

 

La domanda sarà corredata da: 

 

1. Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul 

quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia 

Valutazione Titoli (All.to 3) 

 

2. Proposta progettuale (All. to 4) 
(Solo per il profilo di Esperto nel modulo Ricominciamo con Italiano II @ Fucini) 

 

3. Informativa privacy (All. to 5) debitamente sottoscritta per ricevuta e accettazione;  

 

4. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità  ( All.to 6) 
 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 

per il recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di 

servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione 

Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare 

le seguenti condizioni: 
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- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 

piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o 

ricezione della email.  

 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

modulo richiesto. 

 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
 

La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente 

scolastico che svolgerà la funzione di Presidente. 

 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum 

vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2)  

 

Saranno valutati i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso. L’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. 

 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

www.comprensivofucinipisa.gov.it, nell’apposita sezione dedicata ai Progetti PON/ FSE 
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2014-2020 , nonché nelle sezioni “ Bandi d’Istituto  e Amministrazione Trasparente – Bandi di 

gara e Contratti” . 

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria diventerà definitiva.  

 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 03/07/2018 sul sito web della Scuola 

www.comprensivofucinipisa.gov.it, nell’apposita sez. di “PON/FSE 2014 – 2020 e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti ”. 

 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

 

Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane d’età  

 

Art. 7 – Incompatibilità Figure di Piano 

 
Non sono previste incompatibilità tra le diverse figure coinvolte nel Piano. 

Non è consentito candidarsi contemporaneamente per il profilo di tutor e esperto nell'ambito 

dello stesso modulo, ma solo in moduli diversi.  

 

Per motivi etici, sarà evitato che il referente per la valutazione possa ricoprire altri incarichi 

nell’ambito del Progetto.  

Per tutti gli altri casi l’alternarsi deve rispondere ad una specifica esigenza didattica (ad 

esempio il ruolo di esperto in un modulo e tutor in un altro sono compatibili, ferma restando la 

non sovrapposizione fra i calendari dei moduli in questione). 
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Art. 8. Incarichi e compensi 
 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula , la sede, gli orari, le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  

 

L’importo stimato per l’attività di docenza è di € 5.008,98 così determinato: 

 

Titolo modulo e 

Attività 

Figura Ore Importo 

orario lordo 

omnicompre

nsivo 

Importo 

totale lordo 

omnicompre

nsivo 

 
Referente alla valutazione 

l’intero percorso formativo 
9 ore € 23,22 € 208,98 

Ricominciamo con 

Italiano II @ Fucini 

Lingua Madre 
N. 1 Tutor  30 ore  € 30,00 € 900,00 

Ricominciamo con 

Italiano II @ Fucini 

Lingua Madre 
N. 1 Esperto 30 ore  € 70,00 2.100,00 

Summer Camps @ 

Fucini   

Lingua Straniera 
n. 1 Tutor  30 ore € 30,00 € 900,00 

Trinity @ Fucini 

Lingua Straniera  
n. 1 Tutor 30 ore € 30,00 € 900,00 

Importo totale attività di docenza  € 5.008,98 

 
 

Il suddetto importo deve intendersi comprensivo di ogni onere, ritenuta fiscale e/o 

previdenziale,  IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominata  e sostenuta per la 

partecipazione ai moduli. 

 

Nel caso in cui il soggetto che intende partecipare al presente avviso sia titolare di partita IVA 

dovrà dichiarare di poter emettere fattura elettronica, necessaria per i pagamenti della PA. 
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L’esperto per il modulo Ricominciamo con Italiano II @ Fucini - Lingua Madre dovrà 

presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e 

gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà attraverso stipula di contratto di prestazione d’opera 

direttamente con il docente prescelto.  

 

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva ai candidati risultati primi in classifica, sarà 

chiesto di esibire tutta la documentazione dichiarata nell’istanza di partecipazione.   

 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Si fa presente che l’avviso pubblico n. 1953/2017 prevede per tutta la durata del percorso 

formativo la frequenza di almeno 15 corsisti per modulo, pertanto al fine di evitare incidenza 

sui costi di gestione, è previsto che qualora il numero dei frequentanti del modulo scenda al di 

sotto di 9 allievi per due incontri consecutivi, il modulo sarà chiuso immediatamente. In tal 

caso il rimborso delle spese effettuate comprenderà anche le attività svolte nei due giorni con 

un numero di allievi sotto il minimo previsto. 

 

Nel caso di progetti a costo standard, la chiusura anticipata comporta che l’area formativa sia 

rapportata al numero di ore effettivamente svolte e l’area gestionale calcolata sulla base delle 

effettive presenze registrate. Pertanto, per evitare di incorrere nella chiusura anticipata del 

corso, il tutor d’aula informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico del progressivo 

decremento delle presenze affinché siano adottati i necessari provvedimenti.  

Qualora le attività vengano interrotte saranno compensate le ore effettivamente svolte. 

 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  Si fa presente 

in proposito che i percorsi formativi saranno programmati sulla base di ore intere in quanto il 

sistema informativo (GPU) riconosce il costo di gestione limitatamente al numero di ore intere 

e non per frazioni di ore (es. 1,30 h  è un valore non ammesso dalla piattaforma che rileva le 

presenze.) 

 

Le ore prestate da esperti e tutor dovranno essere sempre documentate da apposito documento 

probatorio del lavoro effettuato (registro firme, time sheet, etc.).  

 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 

procedere agli affidamenti degli incarichi. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 

conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 
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specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

 

Art. 9 - Modalità di accesso agli atti 
 

L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dal, comma 1, del D.Lgs.163/2006, sarà consentito, 

secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 differimento - 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 

procedimento.  

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l'Istituto Comprensivo 

Renato Fucini contattando l’Ufficio del Dirigente Scolastico (050/20028)  

 

art. 10 -Informativa ai sensi dell’ex art. 13 d. lgs 196/2003 e regolamento ue 2016/679 
 

Si informa che i dati personali  dei soggetti partecipanti all’Avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della Privacy ex art.13 D. Lgs 196/2003 e 

del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679).  La 

partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 

suddetto trattamento dei dati personali. Si informa altresì che sul sito Web d’Istituto  al 

seguente link : http://www.comprensivofucinipisa.gov.it/privacy-il-nuovo-regolamento-eu-679-

2016/informativa-privacy/ è reperibile l’informativa Privacy,  nonché i dati di contatto del 

Responsabile della Protezione dei Dati,  Dott. Walter Fasano. 

Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs 50/2016 il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il 

Dirigente Scolastico Floridiana D’Angelo. 

 

art. 11 - Modalità di diffusione del bando 
 

In osservanza agli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza il presente Bando è 

pubblicato in data 11/06/2018 sul sito web d’Istituto www.comprensivofucinipisa.gov.it.. nella 

sezione dedicata ai progetti di “PON/FSE 2014 – 2020 e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente  - Bandi di gara e Contratti ” e  inviata  

 

• All’USR Toscana 

• All’U.S.T -  Ufficio X – Ambito Territoriale Provincia di Pisa  

• Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pisa 

• All’albo dell’Istituto 

    f.to Il Dirigente Scolastico 

             Floridiana D’Angelo 
Atto senza firma autografa, sostituita dall’indicazione del nominativo del dirigente ai sensi del DLvo n.39 del 12/02/1993 



 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“RENATO FUCINI” 
Via F.lli Antoni, 10 • 56121 Pisa  Tel. 050.20028 • Codice Fiscale 80005730504 

E-mail: piic82100l@istruzione.it   PEC : PIIC82100L@pec.istruzione.it 

Web: www.comprensivofucinipisa.gov.it 

 

16 

 

 
 

 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione soggetti esterni ( persone fisiche )  

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale 

“Renato Fucini” - Pisa 

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI RISORSE 

UMANE ESTERNE ALL’ISTITUTO CUI AFFIDARE L’ INCARICO DI ESPERTO, 

TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO PON/FSE –Titolo  ”Campo Base @lle Fucini” 
 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017”.  

Progetto autorizzato con nota prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018  dal MIUR - dal titolo 

“Campo base @lle Fucini” – codice 10.2.2A-FSEPON-TO- 2017-167  CUP: 

F54C18000010007  -  
 

l/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI 

NASNASCITA 

               

NASCITA 

PROVINCIA    
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COMUNE DI                 

RESIDENZA 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                              

(Scrivere anche e-mail in stampatello) 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere 

inserito/a nella graduatoria di: 

 Esperto 

 Tutor 

 Referente alla Valutazione 

per le attività del PON FSE dal titolo “Campo base @lle Fucini” – codice 10.2.2A-FSEPON-

TO- 2017-167  nel/i seguente/i Modulo/i 
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 Profilo richiesto  Titolo modulo  Ore Previste 

 

 Esperto 

 Tutor 

 

Ricominciamo con Italiano II @ Fucini 

30 ore 

30 ore 

 
 Tutor 

 
Summer Camps @ Fucini 

30 ore 

 
 Tutor 

 
Trinity @ Fucini 

30 ore 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste 

dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei 

percorsi formativi 

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/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della 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 astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

- Di non trovarsi in situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi;   

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione. ( All.to 3) 

- Proposta progettuale (All.4) 

 (Solo per  il profilo  di esperto nel modulo Ricominciamo con Italiano II @ Fucini) 

- Informativa Privacy (All.to 5) 

- Copia di un documento di identità valido (All.to 6);  

 

Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 

GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro 

per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla 

definizione dei test di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 

piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
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o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente in base alla normativa in materia di Privacy ex art 13 D.Lgs 

196/2003 e al nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento 

UE/2016/679)  

 

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo Renato Fucini - Pisa al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 

sensi del  Regolamento UE 2016/679, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e 

che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti la partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico consenso 

del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

Data      Firma ___________________________ 
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Allegato 2 - Scheda di autovalutazione soggetti esterni ( persone fisiche )  

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale   

“Renato Fucini” - Pisa 

Oggetto: scheda di autovalutazione - Titolo Progetto “Campo base @lle Fucini” – codice 

10.2.2A-FSEPON-TO- 2017-167  - CUP: F54C18000010007-  

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI  

RISORSE UMANE ESTERNE ALL’ISTITUTO (PERSONE FISICHE) PER 

L’AFFIDAMENTO DEI RUOLI  DI  

Referente alla valutazione/Tutor/Esperti 

 

Titoli di Studio (non cumulabili) Punteggio Punteggio a 

cura candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

Laurea Specialistica nella Disciplina oggetto 

del modulo - Vecchio Ordinamento o 

Magistrale  

 

Fino a 80 

Da 81 a 90 

Da 91 a 100 

da 101 a 110 

 

 

 

 

 

10 punti 

20 punti 

30 punti 

40 punti 

 

  

Se conseguita con LODE è previsto il  

punteggio 

aggiuntivo di 5 

punti 

 

  

Altra laurea diversa dal titolo di accesso ( da 

valutare in alternativa) 

10 punti 

 

  

Totale punteggio sezione Titoli Culturali   
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Formazione – Esperienze lavorative Punteggio Punteggio a cura 

candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

Attestazioni informatiche riconosciute 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT  

(2 punti ad attestato - Max 2 )  

4 punti   

Dottorato di ricerca (Max 1 titolo coerente 

con la tipologia proposta) 

4 punti 

 

  

Master I livello e Corsi di perfezionamento 

annuali post-lauream coerenti con la tipologia 

proposta ( Max 1 titolo) 

4 punti 

 

  

Master II livello e Corsi di perfezionamento 

biennali post-lauream coerenti con la 

tipologia proposta ( Max 1 titoli ) 

6 punti   

Per ogni anno di esperienza di docenza (Max 

8 punti )  

0,5 punti 

 

  

Abilitazione all’insegnamento nella classe di 

concorso afferente alla tipologia di intervento 

per i percorsi di tipo disciplinare (Classe di 

concorso__________________) 

5 punti 

 

 

 

  

Precedenti esperienze maturate nel settore 

oggetto dell’incarico Docenza/Tutoraggio 

PON in ambito scolastico e/o 

presso altri enti pubblici (1 punto per ogni 

esperienza - Max 2) 

   

Attività di docenza in progetti formativi o di 
sperimentazioni di rilevanza nazionali (Max 

1) 

4 punti   

Esperienza e/o coordinamento corsi di 

formazione e specializzazione post – 

universitari (1 punto per ogni esperienza - 

Max 2) 

2 punti   

Conoscenza e uso della piattaforma GPU 

dichiarata nel curriculum, in relazione ad 

attività documentate di Tutor/Esperto/ 

referente per la valutazione in Progetti 

PON - POR 

2 punti per 

attività fino 

ad un 

massimo di 

8 

  

Totale punteggio sezione Formazione – Esperienze 

lavorative  
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Progetto specifico  

(solo per il profilo di esperto nel modulo:  Ricominciamo con Italiano II @ Fucini) 
Punteggio a cura 

Ufficio 

Elaborato progettuale 

specifico riferito al modulo 

Completezza e 

coerenza della 

proposta  

 

Adeguamento alla 

realtà scolastica  

 

Metodologicamente 

innovativo  

 

Produzione 

finale 

 

Punti 2 

 

 

Punti 2 

 

 

Punti 2 

 

 

Punti 2 

 

Totale punteggio sezione Progetto specifico   

Totale punteggi complessivi  

  

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane 

 

Data ______________     Firma ____________________ 
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Prot. n. 0005013/A14       Pisa, 28/05/2018 

 

Circolare n. 452 

 

A tutto l’Istituto 

Al sito Web di Istituto 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Informativa Privacy  

L’Istituto Comprensivo Statale  Renato Fucini rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i dati personali che 

gli stessi conferiscono. L’utente può navigare sul sito web dell’Istituto Comprensivo Statale Renato Fucini senza fornire alcun 

tipo di informazione personale. La raccolta ed il trattamento di dati personali avvengono quando necessarie e in relazione 

all'esecuzione di servizi richiesti dall'utente, o quando l'utente stesso decide di comunicare i propri dati personali; in tali 

circostanze, la presente politica della privacy illustra le modalità ed i caratteri di raccolta e trattamento dei dati personali 

dell'utente, in conformità alla normativa vigente. 

Raccolta di Dati Personali 
 

Dati personali significa qualsiasi informazione che possa essere impiegata per identificare un individuo, una società od altro 

ente. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo viene raccolto ad esempio il nome ed il cognome, l'indirizzo di posta 

elettronica (e-mail), l'indirizzo, un recapito postale od altro recapito di carattere fisico, altre informazioni necessarie per 

contattare l'utente, qualifica, data di nascita, genere, lavoro, attività commerciale, interessi personali, altre informazioni 

necessarie per la prestazione di servizi richiesti dall'utente. 

La navigazione sul sito dell’Istituto Comprensivo Statale Renato Fucini avviene in forma anonima. L’Istituto Comprensivo 

Statale Renato Fucini  non compie operazioni di raccolta dati dell'utente con modalità automatiche, incluso l'indirizzo di posta 

elettronica (e-mail). Come molti altri siti web aventi carattere e contenuto indirizzato ai servizi, il sito può impiegare una 

tecnologia standard chiamata "cookie" per raccogliere informazioni sulle modalità di uso del sito da parte dell'utente. Per 

ulteriori informazioni, l'utente è invitato a consultare la seguente sezione "Cookies ".  

 

Comunicazione di Dati Personali 
 

In caso di raccolta di dati personali, l’Istituto Comprensivo Statale Renato Fucini informerà l'utente delle finalità della raccolta 

al momento della stessa, ove necessario, richiederà il consenso dell'utente, e non comunicherà i dati personali dell'utente a terzi 

senza il consenso dell'utente, salvo le limitate circostanze specificate in seguito nella Sezione "Ambito di Comunicazione e 

Diffusione di Dati Personali". 

Se l'utente decide di fornire all’Istituto Comprensivo Statale Renato Fucini i propri dati, l’istituto potrà comunicarli all'interno 

dell'Istituto od a terzi che prestano servizi a questo istituto, solo rispetto a coloro che  necessitano di conoscerli in ragione delle 

proprie mansioni, e, ove necessario, con il permesso dell'utente. L’Istituto Comprensivo Statale Renato Fucini invierà all'utente 

materiale relativo ad attività di informazione ed a ricerche di mercato solo dopo aver informato l'utente ed aver ottenuto il 

consenso dello stesso al trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti in tema di protezione di dati personali. 

Cookies 
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Un cookie è un piccolo file di testo che alcuni siti web inviano all'hard drive dell'utente in occasione della visita al sito. Un 

cookie può contenere informazioni quali un ID dell'utente che il sito usa per controllare le pagine visitate, ma le uniche 

informazioni di carattere personale che un cookie può contenere sono quelle fornite dall'utente stesso. Un cookie non può 

leggere i dati presenti sull'hard disk dell'utente o leggere i cookies creati da altri siti.  

Se l'utente non desidera ricevere cookies durante la navigazione sul sito, può programmare il proprio browser in modo da 

essere avvertito prima di accettare cookies e rifiutare i cookies quando il browser avvisa della presenza di cookies. L'utente può 

anche rifiutare tutti i cookies disattivandoli nel proprio browser, anche se in tal modo l'utente non sarebbe poi in grado di 

beneficiare in pieno dei vantaggi del sito. In particolare, all'utente potrebbe essere chiesto di accettare cookies al fine di 

compiete determinate operazioni sul sito web. Tuttavia, non è necessario che l'utente accetti tutti i cookies per usare /navigare 

in molte aree del sito, salvo il caso in cui per l'accesso a specifiche pagine web siano necessari la registrazione ed una 

password. 

  

Finalità e Modalità di Trattamento dei Dati Raccolti 
 

L’Istituto Comprensivo Statale Renato Fucini  tratta i dati personali dell'utente per le seguenti finalità di carattere generale: per 

soddisfare le richieste relative a specifici prodotti o servizi, per personalizzare la visita dell'utente al sito, per aggiornare l'utente 

sulle ultime novità in relazione ai servizi o ad altre informazioni che l’istituto ritiene siano di interesse dell'utente e per 

comprendere meglio i bisogni dell'utente ed offrire allo stesso servizi migliori. Il trattamento di dati personali dell'utente da 

parte dell’istituto per le finalità sopra specificate avviene in conformità alla normativa vigente a tutela di dati personali. 

  

Ambito di Comunicazione e Diffusione di Dati Personali 
 

I dati personali dell'utente non vengono comunicati al di fuori della realtà dell’Istituto Comprensivo Statale Renato Fucini 

senza il consenso dell'interessato, salvo quanto di seguito specificato.  

Nell'ambito dell'organizzazione dell’istituto, i dati sono conservati in servers controllati cui è consentito un accesso limitato in 

conformità alla normativa vigente a tutela di dati personali. 

L’Istituto Comprensivo Statale Renato Fucini può comunicare i dati personali dell'utente a terzi in uno dei seguenti casi:  

• quando l'interessato abbia prestato il proprio consenso alla comunicazione;  

• quando la comunicazione sia necessaria per fornire il prodotto od il servizio richiesto dall'utente; 

• quando la comunicazione sia necessaria in relazione a terzi che lavorano per conto dell’Istituto per fornire il prodotto 

od il servizio richiesto dall'utente ( comunicherà a questi solo le informazioni che si rendono necessarie in relazione 

alla prestazione del servizio, ed alle stesse è vietato trattare i dati per finalità diverse);  

• per fornire all'utente le informazioni che l’istituto ritenga sia interessato a conoscere. 

Diritti dell'Utente -  User Account 

 
Se l'utente è registrato, lo stesso può avere accesso ai propri dati personali accedendo alla pagina in cui sono contenuti dalla 

voce di menù “Il mio PROFILO”. L'utente può chiedere la cancellazione dalla newsletter, può limitare la diffusione delle 

propria email o in generale del proprio profilo agli altri iscritti. Per chiedere la cancellazione del proprio account o qualsiasi 

altro proprio dato personale inviando un'e-mail al seguente indirizzo: piic82100l@istruzione.it 

 

Sicurezza dei Dati 
 

Le informazioni dell’ account dell'utente sono protette da una password per garantire la riservatezza e la sicurezza dell'utente. 

L’Istituto Comprensivo Statale Renato Fucini, adotta tutte le misure di sicurezza e le procedure fisiche, elettroniche, ed 

organizzative richieste dalla normativa vigente, In alcune aree del proprio sito web,  impiega sistemi standard di criptazione  
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per aumentare la sicurezza della trasmissione di dati. Anche se l’Istituto fa quanto tecnicamente possibile per proteggere i dati 

personali dell'utente, non può garantire la completa totale sicurezza dei dati trasmessi dagli utenti durante la comunicazione, 

quindi si invita l'utente ad adottare tutte misure precauzionali per proteggere i propri dati personali quando navigano su 

Internet: l'utente è invitato a cambiare spesso la propria password, usare una combinazione di lettere e numeri, ed assicurarsi di 

fare uso di un browser sicuro. 

  

I Minori e la Privacy 
 

Il sito web dell’Istituto Comprensivo Renato Fucini  è pensato per un utilizzo anche da parte di minori di 18 anni in quanto 

presenta contenuti puramente didattici e culturali, pertanto non richiede, in fase di iscrizione, la maggiore età dell’utente.. 

Il sito web dell’Istituto Comprensivo Statale Renato Fucini contiene links ad altri siti. L’Istituto non condivide i dati personali 

dell'utente con questi siti e non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed al trattamento di dati 

personali ed invita l'utente a prendere visione delle politiche della privacy di tali siti per conoscere le modalità di trattamento e 

raccolta dei propri dati personali da parte di tali siti web di terzi. 

  

 

Modifiche alla politica della Privacy 

 
L’Istituto Comprensivo Statale Renato Fucini modificherà di volta in volta la presente politica della Privacy. Qualora venga 

modificata, in termini sostanziali, la modalità di trattamento dei dati personali dell'utente, renderà disponibile tale informazione 

pubblicando apposita comunicazione sul proprio sito. 

  

 

Domande o Suggerimenti 

 
In caso di domande o dubbi in relazione alla raccolta, all'uso al trattamento, od alla comunicazione o diffusione dei propri dati 

personali, l'utente può inviare un'e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: piic82100l@istruzione.it  

 

Il presente documento è stato aggiornato il 28/05/2018. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

  Floridiana D’Angelo 
 

Atto senza firma autografa, sostituita dall’indicazione del nominativo del dirigente ai sensi del DLvo n.39 del 12/02/1993 
 

 

Firma per ricevuta e accettazione 

 

___________________________ 

 

(La presente informativa sarà restituita all’Istituto debitamente sottoscritta per ricevuta e accettazione) 

 

 


