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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Valerio Flacco” 
Codice Fiscale: n. 80015350590  Tel. 0773/877355 Tel.Fax.0773/876131 

Via Bari snc  04010 SEZZE SCALO 
 e-mail ltic80200c@istruzione.it - ltic80200c@pec.istruzione.it  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER   L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA PER ATTIVITA’ DI 

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE  AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INTERRESSATI AELL’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE TRINITY  NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“Certificazioni linguistiche ”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  

VISTO il DM n. 129 del 28.08.2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107.  
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;  
VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro;  
VISTO il D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02 agosto 2017;  

VISTA la nota MIUR 38115 del 18.12.2017; 
VISTO il Regolamento di istituto approvato con del. N. 29 del 07.11.2018; 
CONSIDERATA la necessità di reperire esperti  con cui sottoscrivere  contratti per attività previste nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, annualità 2018/2019; 
VISTO che non sono presenti docenti disponibili all’interno dell’Istituzione scolastica 
  

INDICE 
 
Il presente avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni a cui conferire un incarico di 

prestazione occasionale  per attività di insegnamento della Lingua Inglese agli alunni della scuola 

secondaria di I grado, in vista della preparazione all’esame certificativo Trinity – livelli III-IV, 

nell’ambito del progetto “Certificazioni Linguistiche” inserito all’interno del PTOF, annualità 

2018/2019. 
 
1. MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione, compilate sull’apposito modulo, debitamente sottoscritte e corredate 

dal curriculum vitae e dalla documentazione necessaria, devono essere trasmesse all’indirizzo di 

posta elettronica ltic80200c@istruzione.it o consegnate all’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 18 marzo 2019. 
 
 

2. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’ Esperto  di lingua inglese : 
 

- cura la formazione linguistica di un gruppo di n. 13 alunni per n. 10 ore in presenza, presso la sede 

Sezze Scalo nel periodo marzo-maggio 2019, nel pomeriggio, nelle giornate da concordare con il 
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Uff_Protocollo - Ufficio Protocollo

Prot. 0001353/U del 08/03/2019 11:21:03VI.10 - Beni mobili e servizi

mailto:ltic80200c@istruzione.it


2  

referente del progetto, la docente di classe ed il DS ai fini della preparazione dell’esame Trinity livelli 

III-IV; 

- è responsabile della sorveglianza degli alunni nelle ore di corso calendarizzate e comunicate ai 

genitori; 
 

- certifica le presenze dei formandi; 
 

- comunica tempestivamente eventuali variazioni del calendario del corso. 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sarà data  priorità assoluta  ai docenti “madrelingua”, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per 
derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 
garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 
documentino di aver seguito:  
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli ( dalla scuola primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo; 
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli ( dalle primarie al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo; 
c) in assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non 
madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere 
conseguita in Italia ed abilitazione all’insegnamento.  

 

E’ in ogni caso  richiesto il possesso di specifiche competenze ed esperienze nell’ambito della 
formazione linguistica.  
 
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
All’istanza di partecipazione (allegato A), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 
445/2000, devono essere allegati: a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; b) Fotocopia di un 
documento di identità valido con firma in originale del candidato; c) Dichiarazione titoli  con Scheda di 
autovalutazione (allegato C) da compilare a cura del richiedente; d) Modello Informativa Privacy (allegato D). 

 
5.MODALITA’ DI SELEZIONE 
La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli, delle esperienze professionali. Gli esiti della 

valutazione saranno pubblicati entro il giorno 19.03.2019  nella sezione Albo on line del sito 

www.icflacco.it 

Non sarà effettuata comunicazione individuale. Eventuali reclami potranno essere prodotti dagli 

interessati nei termini di cinque (5) giorni dalla pubblicazione. 
 

6.TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione dei formatori il Dirigente 
Scolastico  disporrà di un punteggio globale di massimo 65 punti da attribuire per: 
 

• titoli culturali e scientifici (max 30 punti) 
 

• titoli professionali maturati tramite esperienze nel campo delle certificazioni linguistiche, 

esperienze innovative in campo didattico, esperienze in attività di tutoraggio attinenti il campo 

didattico e linguistico (max 35 punti). 

 
TITOLI CULTURALI E SCIENTIFICI  

 - Laurea conseguita in in Paese anglofono Punti 14 

 - Diploma conseguito in un  Paese anglofomo Punti 12 

- Laurea in Lingua e Letteratura Straniere  Fino a 6 punti 

  a seconda della votazione riportata da 105 punti in su 2 punti per la 
  Lode 

- altre lauree; (2 punti per ogni 
-   corsi di perfezionamento/specializzazione di livello universitario; titolo 

-   master universitari di primo livello; posseduto) 

-   master universitari di secondo livello. Fino a 8 punti 

http://www.icflacco.it/
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 Totale del punteggio massimo attribuibile 30  

 
 

TITOLI PROFESSIONALI   
    

Aver realizzato attività di formazione di alunni volte alla (5 punti per  

certificazione linguistica con alunni di scuola secondaria di ogni esperienza)  
secondo grado; Fino a 15 p.ti  

   

Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti le lingue stranie (4 punti per  

re quali: ogni esperienza)  
Fino a 20 p.ti 

 

• gestione di attività di tutoraggio attinenti il campo didattico e linguistico;  
  

• Esperienze pregresse in qualità di docente formatore nei corsi di lingua per   

le certificazioni per le quali si candida;   

• qualifica di formatore per certificazioni linguistiche di livello FCE   

• altre esperienze condotte a livello di rete, di singolo Istituto scolastico o   

in proprio, purché attinenti la materia e documentabili.   

    
 Totale del punteggio massimo attribuibile 35   

 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato che vanta il maggior numero di collaborazioni con altre Istituzioni 

Scolastiche . 

Sulla scorta delle valutazioni effettuate dal D.S. verrà pubblicato all’albo Istituzionale la graduatoria provvisoria dei 

candidati e avverso la quale è ammesso ricorso entro 5gg. 

In assenza di ricorsi, trascorsi i 5gg , la graduatoria diverrà definitiva. 

L’Istituto si riserva di procedere all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura corrispondente ai 

requisiti richiesti 

 

7.PERFEZIONAMENTO INCARICO E STIPULA CONTRATTO 
 

Il Dirigente Scolastico procederà, in base alla normativa vigente, alla fase contrattuale nei 
riguardi del formatore individuato, riservandosi la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto 
laddove si verificassero inadempienze da parte del contrattualizzato. 
 

8.COMPENSO 

Il compenso orario per le attività di Esperto (n. ore 10) è stabilito in € 50,00 (cinquanta/00). Il suddetto 
importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), a carico 
dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per 
effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

 
10.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ai fini amministrativi e 
contabili, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del progetto. 

 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Carolina Gargiulo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell ’art . 3, comma 2 decreto legislativo n. 39/1993 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Valerio Flacco” 
Codice Fiscale: n. 80015350590  Tel. 0773/877355 Tel.Fax.0773/876131 

Via Bari snc  04010 SEZZE SCALO 
 e-mail ltic80200c@istruzione.it - ltic80200c@pec.istruzione.it  

 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA PER ATTIVITA’ DI 

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE  AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INTERRESSATI IN VISTA DELL’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE TRINITY  NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “Certificazioni linguistiche ”. 
ALLEGATO A 
 Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a 
____________________________________il ____________________________(__) C.F. 
__________________________________________________________________________ Tel. 
________________________Cell. ________________________ e-mail _______________ Indirizzo Via 
_______________________ Cap. ________ città _______________________(__)  

 presa visione dell’Avviso per ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE  AGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO INTERRESSATI IN VISTA DELL’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE 

TRINITY  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Certificazioni linguistiche ”. 
CHIEDE 

in qualità di (barrare la voce che interessa):  
a) professionista autonomo  
b) docente appartenente ad altre Istituzioni Scolastiche 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico relativo all’Avviso suddetto  
A tal fine ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA: 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;  

2.  di godere dei diritti civili e politici;  

3.  di essere in possesso del titolo di studio ______________________________conseguito il 

_______________________ presso _________________con votazione ____/_____;  

4.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non 

averne conoscenza; 5 

5.  di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  

6.  di non essere - di essere dipendente interno alla pubblica amministrazione e pertanto, in caso di stipula del 

contratto, di presentare la formale autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza (art. 53 del D.lgs n. 

165/2001);  

7.  di avere preso visione dell’avviso, dei criteri di selezione e di accettarli;  

8. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 

requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

9. di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Dirigente Scolastico;  

10.  di avere competenze specifiche nell’insegnamento della lingua inglese. 

 
Luogo e Data ______________________________________ Firma 
____________________________________________  
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Allegato C Dichiarazione titoli e autovalutazione 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a 
____________________________________il ____________________________(__) C.F. 
__________________________________________________________________________ Tel. 
________________________Cell. ________________________ e-mail _______________ Indirizzo Via 
_______________________ Cap. ________ città _______________________(__)  
 presa visione dell’Avviso per la selezione di un ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA per il progetto “Certificazioni 
linguistiche -Trinity”, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  
DICHIARA 
 di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali: 

TITOLI CULTURALI E SCIENTIFICI  

 
- Laurea conseguita in in Paese 
anglofono Punti 14 

 Punti: 

 
- Diploma conseguito in un  Paese 
anglofomo Punti 12 

 Punti: 

- Laurea in Lingua e Letteratura Straniere  Fino a 6 punti  Punti: 
  a seconda della votazione riportata da 105 punti 
in su 2 punti per la 

  

  Lode   
- altre lauree; (2 punti per ogni   
-   corsi di perfezionamento/specializzazione di livello 

universitario; titolo 
 Punti: 

-   master universitari di primo livello; posseduto)   

-   master universitari di secondo livello. Fino a 8 punti   

 
TOTALE    PUNTI:                                                                                                                                                                                                         

 
TITOLI PROFESSIONALI 

  

 
      

Aver realizzato attività di formazione di alunni volte alla (5 punti per Punti: 
certificazione linguistica con alunni di scuola secondaria di ogni esperienza)  

primo grado; Fino a 15 p.ti  

  

 

Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti le 
lingue straniere quali: (4 punti per 

 

 
ogni esperienza)  

Fino a 20 p.ti 

 
• gestione di attività di tutoraggio attinenti il campo didattico e 
linguistico; 

 

  

• qualifica di formatore per certificazioni linguistiche di livello FCE   

• altre esperienze condotte a livello di rete, di singolo Istituto 
scolastico o  

 

in proprio, purché attinenti la materia e documentabili.   

    

 

Totale del punteggio massimo 
attribuibile 35 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Valerio Flacco” 
Codice Fiscale: n. 80015350590 Tel. 0773/877355 

Tel.Fax.0773/876131 Via Bari snc 04010 SEZZE SCALO 
e-mail ltic80200c@istruzione.it - ltic80200c@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY DIPENDENTI 

 

 
Prot.n. vedasi segnatura Sezze, 08/10/2018 

 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 

Oggetto: informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

 
Gentile docente/ATA, 

 
il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigente “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” di cui al 

D.Lgs.196/2003, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase del loro trattamento, che della 

loro diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il trattamento di 

tutti i dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei suoi diritti. Pertanto, nella sua 

qualità di “interessato/a” da intendersi quale “persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati 

personali”, la informo di quanto segue: 

 
1. FINALITÀ. 

 
I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 

all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come sono definite dalle normativa statale e 

regionale vigente( R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e normativa collegata). Il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali. L'eventuale diniego al 

trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dei pratiche amministrativo- contabili. I dati personali 

saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica, ma presso il 

MIUR e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola 

coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

 
2. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

 
I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio di 

indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici 

nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, 

giudiziario, collocamento lavorativo, nel limiti previsti dal D.M. 305/20036. L’acquisizione ed il trattamento di questa duplice tipologia di dati 

avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola 

persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. 

3. TRATTAMENTO DEI DATI 

 
I suoi dati personali verranno trattati secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di 

legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. 

Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, 

mailto:ltic80200c@istruzione.it
mailto:ltic80200c@pec.istruzione.it
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oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici ( Ufficio 

Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri ). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche 

di conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla 

direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di essere 

necessari. 

 
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI 

 
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, i Responsabili del 

trattamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di fatto corrispondono alla 

segreteria amministrativa). I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati 

esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (per esempio: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture 

pubbliche, INAIL, ASL competente, Software house, Comune, Provincia, USR, ATP, Guardia di finanza, ed altri ) . Potranno essere diffusi 

esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. In stretta relazione alle finalità sopra indicate, i 

suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

 
- servizi sanitari per visite fiscali ed per accertamento dell’idoneità all’impiego; 

- organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo; 

- organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di PS a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia 

delle malattie professionali o infortuni sul lavoro; 

- amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ex lege n. 68/1999; 

- organizzazioni sindacali per adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei 

permessi sindacali; 

- PA presso le quali sono comandati i dipendenti o assegnati nell’ambito della mobilità; 

- organi di controllo (CORTE DEI CONTI e MEF) al fine del controllo di legittimità e annotazione dei 

provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale; 

- AGENZIA DELLE ENTRATE ai fini degli obblighi fiscali del personale; 

- MEF e INPDAP per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione del servizio; 

- PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI per la rilevazione annuali dei permessi per le cariche sindacali e funzioni 

pubbliche elettive; 

- istituti bancari, al fine del pagamento della retribuzione e di ogni indennità o rimborsi; 

In stretta relazione alle finalità sopra indicate, i suoi dati personali potranno venire a conoscenza di 

responsabili e/o incaricati del trattamento così come designati dal Titolare a mezzo 

provvedimenti regolarmente protocollati e archiviati. Gli stessi potranno essere diffusi in forma 

anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato; 

 
5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 
2a) il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, trasparenza e 
correttezza; 

2b) i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi amministrativi, 

previdenziali, assicurativi e fiscali contemplati nel nostro ordinamento giuridico; 

2c) i suoi dati sensibili (ovvero quei dati idonei a rilevare: l’origine razziale ed etnica; le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche e l’eventuale 

adesione a partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute) e giudiziari (ovvero quei dati personali 

idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria), saranno trattati 

secondo il principio della indispensabilità; 

2d) il trattamento dei suoi dati sensibili e giudiziari avverrà nel rispetto delle prescrizioni del 

Regolamento Privacy di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006; 

2e) i dati saranno registrati e conservati presso gli archivi cartacei ed elettronici del datore 

di lavoro, in osservanza delle misure minime di sicurezza dettate dalla vigente 

normativa; 

2f) il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell’instaurazione e prosecuzione del rapporto di 
lavoro; 

 
6. NORME DEL CODICE PRIVACY CHE LEGITTIMANO IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DA PARTE 

DELL’ISTITUTO: 
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- instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, 

anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la 

costituzione di un rapporto di lavoro subordinato 
- rilascio di documenti di riconoscimento; 

- pubblicità dell’attività di organi; 

- attività di controllo e ispettive; 

- applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, 

elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; 

- applicazione della legge n. 230/1998 e delle altre disposizioni in materia di obiezione di coscienza; 

- attività sanzionatoria e di tutela; 

- supporto al collocamento e avviamento al lavoro. 

Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’art. 112 T.U., si considerano trattamenti aventi 

le finalità “lavoristiche” quelli effettuati al fine di: 

- applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio, categorie protette, pari opportunità, accesso a specifici 

impieghi per cui sono necessarie particolari requisiti (art. 112 lett. a, b, c); 

- adempiere agli obblighi relativi allo stato giuridico ed economico del personale, ivi compreso il riconoscimento di 

cause di servizio, gli obblighi retributivi, fiscali e contabili, nonché tutti quegli obblighi relativi alle prestazioni di 

lavoro fornite (art. 112 lett. d); 

- adempiere agli obblighi relativi alla normativa sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla salute della popolazione 

e in materia sindacale (art. 112 lett. e); 

- applicare la normativa in materia di assistenza e previdenza (art. 112 lett. f); 

- svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, nonché comparire in 

giudizio o partecipare a procedure arbitrali e di conciliazione come previste dai contatti collettivi (art. 112 lett. g, 

h); 

- applicare la normativa in materia di incompatibilità, rapporti di lavoro a tempo parziale e anagrafe dei pubblici 

dipendenti (art. 112 lett. l, m); 

- salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato e di terzi e svolgere attività di indagine e ispezione (art. 112 lett. 

m, n); 

- valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti (art. 112 lett. o); 
 

 
In qualità di interessato, potrà: a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati presso il 

Titolare; b) conoscerne il contenuto e l’origine; c) verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento oppure la rettificazione; d) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; e) opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento nonché, in generale, esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

 

 
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
- Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente 

rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Carolina Gargiulo. 

- Responsabile del trattamento dei dati:il Dirigente Scolastico prof. Ssa Carolina Gargiulo a cui gli interessati possono 

rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice. 

 
L’elenco aggiornato di incaricati e responsabili è disponibile presso la segreteria dell’istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 
Documentoinformaticofirmatodigitalmente ai sensi 

della normativa vigente, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 


