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Protocollo e data come da
segnatura xml allegata

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base
CIP 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-99 - CUP G15B18000360007

All’albo online
Oggetto: Procedura individuazione Esperti esterni alla P.A./ Competenze di base
il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

SENTITO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
il bando PON prot. n 1953 competenze di base;
la lettera di assegnazione dei fondi del 10/01/2018 prot. n. AOODGEFID/207;
la propria determina del 23/01/2018 prot. n. 633 di iscrizione in programma annuale del
fondo complessivo pari a € 44.801,10;
la delibera di ratifica n. 56 del consiglio di istituto del 01/02/2018 per l’iscrizione in
programma annuale del fondo contenente anche la costituzione del Gruppo operativo di
progetto;
il parere del DSGA Caracciolo Giuseppe;
emana

il presente avviso per il reperimento di Esperti esterni, per la conduzione della formazione dei moduli
del progetto “OSA SAPERE”:
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Modulo 4 - “Italiano per stranieri”;
Modulo 8 - “Competenze di base in lingua francese in orario extracurricolare”;
Modulo 10 - “Deutschradio. Il tedesco: parole in musica”;
riportati in tabella 1 e tabella 2 in calce
Art. 1 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto
elencati requisiti essenziali:
●
●
●
●
●

●

Madrelingua francese, tedesco (per i moduli 8, 10,)
possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
godimento dei diritti civili e politici;
non trovarsi in situazioni che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
non aver riportato a proprio carico condanne per i reati di cui agli artt.600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdettivi
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incompatibilità.

Art. 2 - Descrizione dei profili di esperto e attività da svolgere
Il formatore assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni fornite dall’istituzione
scolastica e nel pieno rispetto delle tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la
propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola snodo formativo territoriale.
In particolare l’esperto ha il compito di:
•
•
•
•
•

•

Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,
organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività;
Raccordarsi con il gruppo operativo di progetto e con il valutatore dei progetti PON
Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee guida dei
progetti PON e dalla vigente normativa;
Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
Art. 3 Modalità di valutazione della candidatura
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La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale, a parità di punteggio sarà determinante il
colloquio con la Commissione.
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. 1).
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.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a
disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva"
(art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata
con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;
• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso,
simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o autoformazione
on line e a carattere non divulgativo, promossi da: MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o
formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Toscana o
pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa
sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo.
Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici
digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione da esperti e tutor.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area tematica di
riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
REQUISITI ESSENZIALI:
• conoscenze relative al piano di formazione proposto;
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi
• comprovate e documentate esperienze per il modulo formativo per cui viene presentata candidatura.
In relazione ai percorsi di cui alla nota prot. n. AOODGEFID\Prot. n°1953 del 21/02/2017 contenente le
tematiche e i contenuti dei moduli formativi, possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato
al presente bando ALL.1, i docenti seguenti:

a. Possesso di Laurea triennale o magistrale, nuovo o vecchio ordinamento in discipline
attinenti alle attività richieste

punti 10

b. per ogni voto superiore a 100/110 (solo per diploma di laurea vecchio ordinamento o Punti 1, fino a un
specialistica II livello)
massimo di 10 punti
c. Altri titoli specifici afferenti la tipologia di intervento
Responsabile del procedimento
Giuseppe Caracciolo
giuseppe.caracciolo@icmontemurlo.edu.it

punti 5 per il titolo,
Titolare del procedimento
Giovanna Nunziata
giovanna.nunziata@icmontemurlo.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK
Via P. Micca, 19 - 59013 Montemurlo (PO)
Direzione e Segreteria Tel. 0574/558901 - Fax 0574/654312
C.F. 92093510482 - Cod. Mecc. POIC82200N – Cod. Comune F572- Cod. univoco fatt. UFUQ40 – Cod. Ipa ICM_100

Sito Web: comprensivomontemurlo.gov.it E-Mail poic82200n@istruzione.it Pec poic82200n@pec.istruzione.it

fino a un massimo di
10 punti
d. Corsi post diploma attinenti all’attività richiesta

punti 5, fino a un
massimo di 15 punti

e. Certificazione di competenza dell'insegnamento dell'italiano L2 (DITALS; DILS-PG; punti 5 per il titolo,
CEDILS; CEFILS).
fino a un massimo di
15 punti
f. Dottorato inerente le discipline linguistiche, didattiche e/o l'insegnamento dell'italiano punti 5 per ogni
come L2.
titolo, fino a un
massimo di 15 punti
g.

Master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione inerenti le discipline punti 5 per ogni
linguistiche, didattiche e/o l'insegnamento dell'italiano come L2.
titolo, fino a un
massimo di 15 punti

h. Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore.

Punti 5, fino ad un
massimo di 15 punti

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dalla graduatoria.
Art. 4 – Incarichi e Compensi
L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il compenso, quest’ultimo è
legato alle tabelle emanate dall’autorità di garanzia e il massimale orario è riportato nella tabella precedente.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il costo orario di formazione, stabilito al punto 2.6 della nota
ministeriale prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 è di € 70,00 max. come indicato in tabella 2.
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei
risultati.
Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
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essenziali di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura (All. 1). Nell’elencazione dei
titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico indicato all’art. 3.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento
di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato1), intestata al Dirigente
Scolastico dell'Istituto, con consegna diretta presso l'ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 10,00
del 20/03/2019 in busta chiusa e sigillata con propria firma, e recante sul retro l'oggetto della
stessa. Le candidature tardive saranno escluse dalla selezione.
La domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante. Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di
autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in conformità del GDPR e regolamento
attuativo del 4/9/2018.
Ultimata la valutazione delle richieste, sulla base dei criteri sopra indicati, Il Dirigente Scolastico elaborerà
le graduatorie che saranno pubblicate all’albo pretorio dell’Istituto www.comprensivomontemurlo.gov.it
entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 6- 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.
Art. 7 - 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.
Art. 8 - 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.
Art. 9 - 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.
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Art. 10 - Responsabile unico del procedimento
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Nunziata, nominato con
determina dirigenziale prot. n 1585 del 10/09/2018.

Art. 11 - Pubblicità
Il presente Bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Istituzione scolastica
Snodo Formativo Provinciale www.comprensivomontemurlo.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Nunziata
Firma Autografa Sostituita A Mezzo Stampa
Ai Sensi Dell’art. 3 Comma 2 Del D.Lgs N. 39/93 Ag
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Tab. 1 FABBISOGNO FORMATIVO – CRITERI GENERALI DEL PROFILO RICHIESTO
FSE - COMPETENZE DI BASE
Azione 10.2.2A Competenze di base
Progetto: Osa sapere!
Tipologia
Modulo

Modulo

Il
modulo
favorirà
l’apprendimento intensivo della
lingua italiana a vari livelli,
fornendo gli elementi di base per
la conoscenza della lingua
italiana attraverso le abilità di
Italiano per ascolto,
parlato,
lettura
e
stranieri
scrittura.
La scuola primaria farà azioni per
l’accoglienza, l’integrazione, la
prima
conoscenza
e
il
potenziamento
della
lingua
italiana.
La scuola secondaria offrirà agli
alunni stranieri la possibilità di
acquisire gli strumenti della
comunicazione
della
lingua
italiane nelle quattro abilità
(ascoltato – parlato – lettura –
scrittura).
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TOTALE
ORE
FORMAZIO
NE

criteri qualitativi selezione
esperti esterni
(da inserire in avviso
pubblico)
Realizzare processi di integrazione
e sviluppo delle situazioni di
svantaggio.
Facilitare
gli
apprendimenti,
l’inserimento
e
l’integrazione.
30 ORE
Elaborare
percorsi
didattici
interculturali per educare alla
(70 EURO
conoscenza di sé, alla solidarietà,
L’ORA LORDO
alla cooperazione, all’accettazione
STATO)
delle diversità, ed una convivenza
interculturale, al rispetto delle
regole del vivere civile.
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La società oggi attraversa un
periodo di profonda e rapida
trasformazione;
le
nuove
tecnologie, la scomparsa delle
frontiere, la nascita di profili
professionali
sempre
nuovi,
spingono la scuola a tenere il
passo delle nuove tendenze per
preparare i ragazzi ad un mondo
30 ORE
in continua evoluzione. In un
Competenze quadro
così
dinamico,
di base i
l’apprendimento
delle
lingue 70 EURO L’ORA
lingua
straniere permette all’alunno di LORDO STATO
francese in acquisire
una
competenza
orario
plurilingue e pluriculturale e di
extrascolasti esercitare la cittadinanza attiva
co
anche oltre i confini del territorio
nazionale.

Deutsch –
radio.
Il tedesco:
parole in
musica

Risulta sempre più difficile e per
questo motivo sempre più
importante riuscire a coinvolgere
gli studenti nell’apprendimento di
una
lingua
straniera.
Un
apprendimento che non sia
fondato su ormai obsolete
pratiche didattiche che mettono il
libro di testo al centro del
percorso educativo. I ragazzi di
oggi vengono definiti nativi
digitali: perché non sfruttare
quindi
pienamente
le
loro
competenze in materia per

Potenziare le competenze di
comunicazione in lingua diversa
dalla lingua madre;
Consolidare
e
potenziare
l’apprendimento
della
lingua
straniera;
Consolidare
e
potenziare
l’acquisizione delle competenze
linguistiche di base favorendo
l’interazione tra aspetti teorici ed
applicativi;
Favorire l’aspetto comunicativo
della lingua basandosi sulla
partecipazione attiva al processo
di insegnamento-apprendimento;
Favorire
la
crescita
e
la
partecipazione di una mentalità
europea attraverso la conoscenza
di se e degli altri;
Consolidare e potenziare le
capacità comunicativo-relazionali;
Consolidare e potenziare le
capacità di ascolto;
Consolidare
e
potenziare
l’interazione orale in situazioni di
vita quotidiana;
Consolidare e potenziare la
conoscenza di lessico e strutture.
Potenziare le competenze di
comunicazione in una lingua
diversa dalla lingua madre.
Innalzare
il
livello
delle
conoscenze
e
delle
competenze
30 ORE
di base degli studenti nell’utilizzo
della lingua straniera nelle
70 EURO L’ORA
quattro abilità. Saper lavorare su
LORDO STATO
compiti di realtà e per la
realizzazione
di
prodotti
radiofonici di vario genere quali
ad esempio talk show, dibattiti a
carattere
culturale
o
su
argomenti
di
studio,
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rendere la lezione di tedesco,
come qualsiasi altra lingua,
interessante, divertente, alla loro
portata. L’idea di utilizzare un
linguaggio comune è sorta
conoscendo
“Deutschradio”
emittente radiofonica web che
offre
agli
studenti
ampie
possibilità per l’apprendimento
della lingua tedesca divertendosi
a muovere i primi passi su un
terreno che difficilmente sarebbe
stato loro accessibile almeno in
ambito scolastico. Studiare i
tempi verbali, le preposizioni, gli
articoli o quant’altro ascoltando e
analizzando brani di musica
tedesca stimola la curiosità degli
studenti che sviluppano enormi
competenze senza nemmeno
rendersi
conto
dell’immane
lavoro che comporta tradurre
testi, cercare informazioni su
internet, mettere insieme una
trasmissione
radiofonica
scrivendo uno storyboard, creare
o seguire esercizi per una
trasmissione didattizzata, ideare
un radiogramma su argomenti
noti da registrare ai microfoni
della radio. L’obiettivo di questo
progetto è pertanto quello di
offrire ai ragazzi la possibilità di
trovare la propria personale
motivazione nello studio della
lingua tedesca.
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radiogrammi,
trasmissioni
di
musica tedesca. Queste ultime ci
permetterebbero
inoltre
di
lavorare in maniera trasversale
coinvolgendo il corso musicale
del nostro istituto i cui studenti
potrebbero suonare e registrare
brani in lingua tedesca da
trasmettere in radio. Includere gli
studenti
con
difficoltà
di
apprendimento nel percorso di
studio della lingua straniera
utilizzando strategie e percorsi
innovativi
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Tipologia Modulo
Italiano per stranieri

Monte ore modulo
30 ore/ 70 euro l’ora

Competenze di base i lingua
francese in orario
extrascolastico
Deutsch – radio.

30 ore/ 70 euro l’ora

30 ore/ 70 euro l’ora

Regime fiscale
SOGGETTO A TUTTE LE
RITENUTE (LORDO STATO)
SOGGETTO A TUTTE LE
RITENUTE (LORDO STATO)
SOGGETTO A TUTTE LE
RITENUTE (LORDO STATO)

Il tedesco: parole in musica
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MODULISTICA
ALL. 1
Domanda di partecipazione all’ avviso di selezione di Formatori
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base
CIP 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 - CUP G15B18000370007

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________il______________ residente a__________________________
in via/piazza_______________________________________________________________n. ____________,
C.F. _______________________________________________________ tel. _________________________
e-mail __________________________________________________________________________________

CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO ESTERNO per il/i seguente/i modulo/i:
(crocettare nella casella corrispondente il o i moduli interessati)

□ Italiano per stranieri.
□ Competenze di base i lingua francese in orario extrascolastico.
□ Deutsch – radio. Il tedesco: parole in musica.
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:

DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
−

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 1;
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−
−
−

essere in possesso di comprovata esperienza strettamente correlata al contenuto della prestazione
richiesta;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
dichiarare la disponibilità a svolgere l’attività nei tempi, nei luoghi e secondo il calendario allegato al
presente bando;

DICHIARA
di essere in possesso/non essere in possesso (crocettare nella casella corrispondente)
dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 3 dell’Avviso:

□ Possesso di Laurea triennale o magistrale, nuovo o vecchio ordinamento
in discipline attinenti alle attività richieste.
1 …………………………………
2 .………………………………..
3 .………………………………..
□ Per ogni voto superiore a 100/110 (solo per diploma di laurea vecchio
ordinamento o specialistica II livello)
1 …………………………………
2 .………………………………..
3 .………………………………..
□ Altri titoli specifici afferenti la tipologia di intervento.
1 …………………………………
2 .………………………………..
3 .………………………………..
□ Certificazione di competenza dell'insegnamento dell'italiano L2 (DITALS;
DILS-PG; CEDILS; CEFILS)
1 …………………………………
2 .………………………………..
3 .………………………………..
□

Dottorato inerente le discipline
l'insegnamento dell'italiano come L2.

linguistiche,
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didattiche

e/o
1 …………………………………
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2 .………………………………..
3 .………………………………..
□ Master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione
inerenti
le discipline linguistiche, didattiche e/o l'insegnamento dell'italiano 1 …………………………………
come L2.
2 .………………………………..
3 .………………………………..
□ Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore.
1 …………………………………
2 .………………………………..
3 .………………………………..
Come previsto dall’Avviso, allega:
1.
2.

CV formato europeo sottoscritto
Copia di un documento di identità valido

Luogo e data _______________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del GDPR e regolamento attuativo del 4/9/2018

AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo Margherita Hack di Montemurlo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del
“Codice Privacy”, 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 dall’art. 7 del
“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).
Luogo e data ________________________
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