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Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” 
                                Ufficio di Presidenza                         

 

 

Bari,09.02.2023 
Prot.n.720 
Dirigente Scolastico: Gerardo Marchitelli 

 

 

 Agli esperti formatori docenti, ricercatori universitari 

Agli esperti formatori di enti accreditati dal MIM 

Al DSGA 
All’Albo online 

 
                                                                                                 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 – 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 Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 
relativi alle iniziative di formazione; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTA la nota DGPER prot.37638 del30.11.2021 “Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022. Assegnazione delle 
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 in cui sono state adottate le “Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zerosei”; 

VISTA nota del MI  AOODPIT prot.n. 78 del 20.01.2022; 
VISTA la nota congiunta dell’USR per la Puglia e Regione Puglia –Sezione Istruzione e Università (Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1304/2021 e Atto Dirigenziale n. 208/2021); 
VISTO  il Decreto Direttore Generale USR Puglia n.1903304.11.2016; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13343/2022 – 2022/24/00046 del 27.09.2022 della Ripartizione PEGL del 

Comune di Bari  con cui si è provveduto all’ammissione ai finanziamento dei Piani formativi congiunti; 
CONSIDERATA la nota della Ripartizione PEGL del Comune di Bari Prot.n. 0306528/2022 del 29.09.2022 “Sistema 

Integrato Zerosei - Piani formativi congiunti ammessi a finanziamento e indicazioni di carattere generale 
sulla rendicontazione del Fondo nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla A.D. della 
Sezione Istruzione e Università n. 90 del 06.08.2021 della Regione Puglia; 

 CONSIDERATO l’accordo di rete sottoscritto tra la scuola capo-fila I.C.  “Eleonora Duse”, l’Asilo Comunale “Costa” e 
l’Asilo Comunale “Libertà” 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI INTERNI/ ESTERNI FORMATORI PER 
L’ATTUAZIONE DEL PIANO FORMATIVO CONGIUNTO INERENTE IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI 
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EMANA 

 
Il presente avviso pubblico per la selezione di “Docenti Esperti Formatori” per la realizzazione un percorso di formazione 
rivolto al personale docente ed al personale educativo dei segmenti 0-3 e 3-6 componenti del sistema integrato zerosei. 

 
Art. 1 Finalità dell’avviso  
Il presente avviso è finalizzato alla selezione, previa procedura comparativa per titoli accademici, scientifici e professionali di 
un docente esperto formatore al quale affidare l’attuazione delle seguenti unità formative: 
 

1^ UNITA’ FORMATIVA   

                 TEMATICA: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO (Sspazi, relazioni, cittadinanza e benessere) 

2^ UNITA’ FORMATIVA 

                 TEMATICA: REGIA DELL’AMBIENTE DI GIOCO ( Aspetti apprenditivi, dinamiche sociali, fisiche e motorie) 

Ogni unità formativa ha una durata totale di 25 ore ( 13  ore in presenza e 12 ore ricerca -azione.) 
 
 

Art. 2 Requisiti generali di ammissione  
Sono ammessi alla selezione per le attività relative alle unità formative di cui sopra, pena l’inammissibilità della candidatura, gli 
aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:  

 Docenti, ricercatori   universitari previa autorizzazione del Rettore Universitario. 

 Docenti universitari in quiescenza.  

 Docenti formatori appartenenti ad enti accreditati dal Ministero dell’istruzione e del merito. 

 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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;  

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

 
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. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
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. 

 
Art. 3 Modalità di partecipazione  
Per partecipare al presente avviso, i candidati dovranno presentare, pena esclusione:  
1. Istanza di candidatura redatta secondo l’Allegato A;  

2. Scheda di autovalutazione Allegato B 

3. Informativa e autorizzazione trattamento dati Allegato C 
4.    Curriculum vitae esclusivamente in formato europeo, dal quale si evinca attraverso la numerazione il possesso di tutti i requisiti   
indicati nell’Allegato A;  

5.  Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

  
Le domande dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 Febbraio 2023 all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo baic816009@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AVVISO 

mailto:baic816009@pec.istruzione.it
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PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI FORMATORI”, oppure, in formato cartaceo, brevi manu presso l’Ufficio di  

Segreteria sito in Strada S. Girolamo n.38.  

La Scuola Polo declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 
da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

Art. 4 - Motivi di esclusione 
Saranno escluse: 
-le istanze pervenute oltre il termine fissato; 
-le istanze inviate tramite posta ordinaria o raccomandata A/R o altra modalità diversa da quanto previsto nel      presente 
Avviso; 
-le istanze incomplete o prive di allegati 
 
Art. 5 Compiti degli esperti formatori 
Gli esperti individuati dovranno: 

 conoscere il Piano formativo congiunto presentato dalla Scuola Polo, 
 effettuare attività di docenza (25 ore) secondo un calendario concordato con la Scuola Polo conferente,  

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico metodologico, relazionale, 
ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca-azione,  

 elaborare uno strumento condiviso di analisi e approfondimento individuale nei passaggi tra i segmenti scolastici, 

 valutare le documentazioni/prodotti legati all’attività di sperimentazione e ricerca di ogni singolo corsista partecipante, 

 coordinare i gruppi di lavoro, 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i.  
 

 
Art. 6 Compensi  
Agli esperti formatori individuati sarà riconosciuto, il seguente compenso:  

 -un compenso orario onnicomprensivo fino a € 60,00 lordo dipendente per un totale massimo di €1.500 pari a 25 ore di docenza. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si 
precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva acquisizione di fondi assegnati a questa Scuola Polo. 
 

Art. 7 Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico 
sulla base delle seguente tabella. 

 

Tabella di valutazione titoli figura professionale Esperto Formatore 
 

Criteri Punti 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica coerente rispetto ai 
contenuti didattici del modulo 
formativo a cui si fa riferimento 

110 e lode 6 

110 5 

da 109 a 99 
4 

fino a 98 3 

Laurea triennale coerente con 
l’incarico richiesto 

4 

Dottorato di ricerca coerente con  

l’incarico richiesto 
4 
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Anzianità anni docenza universitaria 

nel settore di pertinenza 

Pt. 3 per ogni anno 

Esperienza universitario 

ricercatore/formatore nel settore di 

pertinenza 

Pt. 0,5 per ogni anno 

Titoli specifici (Corsi di formazione, 
specificare durata e date, solo se 
attinenti all’area di riferimento) 

Pt.0,2 per ogni corso (da 8 a 20 ore) 
Pt.0,4 per ogni corso (da 21 a 50 ore) 
Pt. 1 per ogni corso (oltre le 50 ore) 

Esperienza 
progettazione/organizzazione 
conduzione di attività specifiche nel 
settore di pertinenza (ultimi 5 anni) 

Elencare i progetti, le annualità e il 
ruolo svolto 
(0,2 pt per ogni esperienza ) 

Esperienze di formatore docenti nel 
settore di pertinenza Progetti PON, 
Tutor formatore Corsi per 
Neoassunti, ecc, - ultimi  5 anni) 

Elencare i progetti, le annualità e le 
ore svolte 
Pt.0,5 per ogni corso (da 8 a 15 ore) 
Pt.1 per ogni corso (da 16 a 30 ore) 
Pt.1,5 per ogni corso (da 31 a 50 
ore) 
 Pt. 2 per ogni corso (oltre le 50 ore) 

Corsi di Alta Formazione o Master 
universitari di almeno 1500 ore (pari a 
60 crediti CFU) documentate e 
certificate sull’attestato di frequenza, 
coerenti con 
l’incarico richiesto 

 
Pt. 3 per ciascun corso 

(Si valutano massimo 2 titoli) 

Pubblicazioni attinenti al 
settore di intervento 

Pt. 2 per ogni pubblicazione a stampa 

Certificazione informatica 
(ECDL, EIPASS, ecc.) 

Pt. 1 per ogni certificazione 

 
Art. 8 Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” Gerardo Marchitelli. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante “le regole 

generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del 

procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Il titolare del trattamento è l’I.C. Eleonora Duse rappresentato dal Dirigente Scolastico Gerardo Marchitelli. 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del Regolamento. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile del trattamento degli stessi, ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo 

non conforme al Regolamento, ci si potrà rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la 

protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it .  

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria ai seguenti recapiti: 

Telefono: 0805347575 - PEO: baic816009@istruzione.it - PEC baic816009@pec.istruzione.it. 

 
Art. 10 Pubblicità  
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.scuoladusebari.edu.it 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:
http://www.scuoladusebari.edu.it/
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Si allegano: 

Allegato A: Istanza di candidatura 

Allegato B: Scheda di autovalutazione 

Allegato C: Informativa e autorizzazione trattamento dati 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Gerardo Marchitelli 
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ALLEGATO A 

Al Dirigente scolastico dell’IC “E. Duse” 
Bari 

 Il/la sottoscritt___  

NOME E COGNOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

NAZIONALITÀ  

CODICE FISCALE/PIVA  

INDIRIZZO  

TELEFONO/CELL.  

INDIRIZZO E-MAIL  

PEC  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO FORMATORE 

PIANO FORMATIVO CONGIUNTO INERENTE IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 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 propria 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;  

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
 

Allega alla presente:  

a) scheda di autovalutazione (allegato B);  

b) informativa debitamente sottoscritta per accettazione (allegato C); 

c) Curriculum vitae numerato; 

d) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.  
 

Data ________________________ 

                                                                                                                                                                        Firma _______________________ 
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Allegato B 

SCHEDA  DI AUTOVALUTAZIONE ..................................................................................... …………………………………….  (nome e cognome) 

 

Numero sul  

curriculum 

 

Criteri Punti  Punti attribuiti 
dal candidato 

Punti 
attribuiti 

dalla 
scuola 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica 
coerente rispetto ai contenuti didattici del 
modulo formativo a cui si fa riferimento 

110 e lode 6   

110 5   

da 109 a 99 4   

fino a 98 3   

 Laurea triennale coerente con l’incarico 
richiesto 

4    

 Dottorato di ricerca coerente con  
l’incarico richiesto 

4    

 Anzianità anni docenza universitaria nel 
settore di pertinenza 

Pt. 3 per ogni anno    

 Esperienza universitario 
ricercatore/formatore nel settore di 
pertinenza 

Pt. 0,5 per ogni anno    

 Titoli specifici (Corsi di formazione, 
specificare durata e date, solo se attinenti 
all’area di riferimento) 

Pt.0,2 per ogni corso (da 8 a 20 ore) 
Pt.0,4 per ogni corso (da 21 a 50 ore) 
 Pt. 1 per ogni corso (oltre le 50 ore) 

   

 Esperienza 
progettazione/organizzazione 
conduzione di attività specifiche nel 
settore di pertinenza (ultimi 5 anni) 

Elencare i progetti, le annualità e il ruolo 
svolto 
(0,2 pt per ogni esperienza ) 

   

 Esperienze di formatore docenti nel 
settore di pertinenza Progetti PON, 
Tutor formatore Corsi per Neoassunti, 
ecc, - ultimi  5 anni) 

Elencare i progetti, le annualità e le ore 
svolte 
Pt.0,5 per ogni corso (da 8 a 15 ore) 
Pt.1 per ogni corso (da 16 a 30 ore) 
Pt.1,5 per ogni corso (da 31 a 50 ore) 
 Pt. 2 per ogni corso (oltre le 50 ore) 

   

 Corsi di Alta Formazione o Master 
universitari di almeno 1500 ore (pari a 60 
crediti CFU) documentate e certificate 
sull’attestato di frequenza, coerenti con 
l’incarico richiesto 

Pt. 3 per ciascun corso 
(Si valutano massimo 2 titoli) 

   

 Pubblicazioni attinenti al settore di intervento Pt. 2 per ogni pubblicazione a stampa    

 Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, 
ecc.) 

Pt. 1 per ogni certificazione    

 Totale   
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ALLEGATO C 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Gentile sig.re/sig.ra con la presente desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nel seguito indicato 

sinteticamente come Regolamento), ed il Decreto Legislativo n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 (nel seguito indicato 

sinteticamente come Codice), impongono che ogni trattamento dei dati personali delle persone fisiche sia effettuato osservando severe 

regole organizzative e tecniche.   

Con il termine trattamento dei dati si intende “qualsiasi operazione […] come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o 

la distruzione”.   

Di seguito le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei suoi dati che l’Istituto effettuerà, sottolineando sin da ora che essi 

saranno improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed effettuati attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative 

opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi diritti.   

Finalità del trattamento e fondamento di liceità 

Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:  

1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto;  

2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile;  

3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in 

materia assicurativa;  

4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie).  

 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 

istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere 

gli adempimenti contrattuali.  

I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per il periodo 

imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.  

 Forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:  

  

1. tutti i dati da Lei forniti, nell’ambito del rapporto con questa Istituzione scolastica, verranno  trattati  esclusivamente per le 

finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse 

strumentali, incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così 

come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme 

in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi 

amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni);  

  

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto 

a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti sopra menzionati.  

  

3. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e 

delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di 

conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 

conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  

  

4. I dati personali sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se 

raccolti non presso l'Istituzione scolastica, ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre 

Amministrazioni dello Stato, oppure presso  

Regioni e enti locali;  
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5. Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre 

il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’ob lio e la limitazione del 

trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.  

  

6. I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge 

e di regolamento di cui al precedente punto 1 oppure a soggetti esterni all'istituzione scolastica quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo:  

- gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle Entrate), - le Avvocature dello 

Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia,  

- le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia  

- i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza  

- le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, nell'ambito 

della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione.  

  

7. I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione 

Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.  

  

8. I diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti:   

- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;   

- diritto di ottenere informazioni su quali dati sono trattati dal titolare (diritto di informazione);   

- diritto di chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di accesso);   

- esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte;   

- diritto di opporsi ai trattamenti automatizzati;   

- ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare;   

- ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;   

- chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati;   

- chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei quali non è più necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi del trattamento; - diritto alla portabilità dei dati.   
  

9. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’IC “E.Duse” di Bari  con sede in via San Girolamo 38, rappresentato dal Dirigente 

Scolastico: Gerardo Marchitelli- e-mail: baic816009@istruzione.it  tel.0805347575 

Il Responsabile della Protezione Dati è Maria Gilda Loiacono e-mail: m.loiacono@agevolaimpresa.it 

  

10. Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando 

apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi 

senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III 

del Regolamento.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Gerardo Marchitelli 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   

 
 

Firma  
_________________________ 
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