LICEO CLASSICO STATALE
"TORQUATO TASSO"

Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - SAPC12000X
LICEO SCIENTIFICO - Via S. Pertini- 84098 PONTECAGNANO FAIANO – SAPC120011
Tel. 089/225424 - C.F. 80022120655

ALBO PRETORIO ON-LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022, rimodulato ed adattato per l'a.s. 2020/21 e 2021/22, da
parte del Collegio dei docenti in data 03/12/2020 e del Consiglio di Istituto in data 18/12/2020 con
delibera 57/2019-2022
VISTA in particolare la sezione relativa all’Ampliamento dell’offerta formativa, in cui sono
previsti Corsi per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche: Trinity e Cambridge (Pet, First)
VISTA la propria circolare prot. 6848 del 30/12/2020 per l’individuazione degli alunni
frequentanti le classi prime interessati alla partecipazione al corso Trinity per il conseguimento del
grade 5/6, della durata di 30 ore
VISTA la propria circolare prot. 6695 del 23/12/2020 per l’individuazione degli alunni
frequentanti le classi seconde interessati alla partecipazione al corso Pet, della durata di 60 ore
NELLE MORE di procedere all’individuazione degli alunni interessati alla partecipazione al
corso First
CONSIDERATA la necessità di selezionare esperti madrelingua per avviare le attività didattiche
di cui al presente avviso
il D. Lgs 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, ed in particolare l’art.7
co. 5 e 6, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente
incarichi individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di
lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, salvi i casi espressamente previsti;
TENUTO CONTO che ai sensi del suddetto art. 7 co.6, prima di ricorrere ad una collaborazione esterna,
l’istituzione scolastica deve preventivamente accertare l’impossibilità oggettiva di
utilizzare risorse umane disponibili all’interno della propria organizzazione, idonee
allo svolgimento della prestazione in oggetto;
VISTO
il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo‐ contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTO
il regolamento per la nomina di esperti esterni, approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 71/2016-2019 del 18/02/2016;
VISTO
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INDICE
una procedura selettiva, per titoli, per il conferimento di incarichi di docenza a esperti esterni
madrelingua per la realizzazione di corsi di potenziamento della lingua inglese, rivolti agli alunni
del liceo classico "Tasso” di Salerno.
La procedura è rivolta solo a persone fisiche, sia dipendenti di questo Liceo o di altre Pubbliche
Amministrazioni, sia a personale estraneo.
Articolo 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Gli esperti selezionati presteranno la propria opera intellettuale, consistente nell’espletamento
dell’incarico di docenza nei corsi di potenziamento della lingua inglese, attivati nel Liceo nell’a.s.
2020/21, e saranno finalizzati al conseguimento, da parte degli alunni, delle certificazioni
linguistiche Trinity e Cambridge.
I corsi si svolgono in orario pomeridiano.
Stante il perdurare della particolare situazione di emergenza sanitaria da Covid 19, alcuni corsi o
parte degli stessi potranno essere svolti in modalità da remoto.
La durata dei corsi Trinity è fissata in 30 ore.
La durata dei corsi Pet è fissata in 60 ore.
Articolo 2 - DURATA E DECORRENZA
L’incarico è riferito all’a.s. 2020/21.
Esso decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa contestualmente alla conclusione
delle sessioni d’esame per le certificazioni linguistiche finali.
Nelle ipotesi di motivate urgenze, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività.
Articolo 3 - COMPENSO
Il compenso orario è di € 41,32 (quarantuno/32), onnicomprensivo di eventuali oneri fiscali,
previdenziali e IVA, se dovuti. Esso include, inoltre, qualsiasi altra spesa sostenuta dall’esperto e
connessa allo svolgimento del presente incarico (trasferte e spese vive).
Il compenso remunera anche la possibile produzione di dispense, che resterà nella piena
disponibilità della scuola, una volta acquisita. Non sono a tal fine reclamabili diritti d’autore.
Il pagamento verrà disposto per le ore effettivamente risultanti dai registri, al termine delle attività
corsuali, previa presentazione al Dirigente scolastico di una relazione conclusiva sull’attività
realizzata.
Il pagamento sarà, inoltre, subordinato:
a. all’emissione di fattura elettronica, utilizzando il codice UFP6LE, qualora l’esperto sia
titolare di partita Iva e l’incarico rientri nell’esercizio del proprio lavoro autonomo.
In tal caso il versamento dell’IVA, se dovuta, seguirà il regime dello split payment.
b. all’emissione di ricevuta, qualora l’esperto espleti l’attività contrattuale a titolo di
prestazione occasionale.
In entrambe le suddette ipotesi, le spese di bollo sono a carico dell’esperto.
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Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili
all’Amministrazione, verrà corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il professionista incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010. A tal
fine si impegna a indicare il “conto dedicato” su cui disporre il bonifico per il pagamento nonché
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Articolo 4 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
L’aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
Godimento dei diritti civili e politici nel paese di residenza
Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali attualmente pendenti a
proprio carico
Non trovarsi in conflitto di interessi con questo Liceo per aver assunto incarichi ovvero
prestazioni di consulenza avverso l’interesse dell’istituzione stessa
Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
nell’interesse di questo Liceo
Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.
Lgs. n. 39/2013
Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o
presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente
insufficiente rendimento, ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Articolo 5 - REQUISITI SPECIFICI ED ESSENZIALI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi della nota MIUR AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, nei corsi riservati alla formazione
delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” 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 (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo;
 b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in
un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da
certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da
uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.
Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework
europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli
l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
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In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti
“non madre lingua” che possano documentare tutti o alcuni dei seguenti punti:
1.
2.
3.
4.

la qualifica di esaminatori presso Enti certificatori, attestata da certificato in corso di validità,
riportante specifica indicazione del livello;
precedenti esperienze di docenza nei corsi Trinity (pari o superiore al 5° grade), Cambridge:
Pet- First CAE (ADVANCED) presso istituzioni scolastiche statali, sia italiane che estere;
riconoscimenti internazionali per l’insegnamento della lingua inglese, ivi compresa
l’abilitazione all’insegnamento conseguita in Italia
la laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia

Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework
europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli
l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
Tutti gli aspiranti all’incarico dovranno, altresì, dichiarare:
 il possesso di competenze informatiche necessarie a garantire l’erogazione della didattica a
distanza, qualora non sia possibile svolgere i corsi in presenza;
 la propria disponibilità a svolgere l'attività nei tempi e nei modi stabiliti dall'Istituzione
Scolastica.
In fase di candidatura, l’aspirante autocertificherà il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del
presente avviso.
Il Liceo si riserva di procedere ai controlli di veridicità delle dichiarazioni.
In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati, si
procederà alla risoluzione del contratto, ed al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento
esclusivo alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale applicazione
di una penale nella misura al 10% del valore del contratto.
Solo in caso di assenza di candidature da parte del personale interno, si potrà procedere alla
valutazione delle candidature del personale esterno.
Articolo 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a questo Liceo entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno
20/01/2021,
esclusivamente
tramite
PEC
personale
all’indirizzo
sapc12000x@pec.istruzione.it, riportante in oggetto la dicitura “Avviso di selezione per il
reclutamento di esperti madrelingua inglese. A.S. 2020/21”.
Gli aspiranti dovranno utilizzare, a pena di esclusione, i modelli di domanda conformi agli
allegati, debitamente firmati.
Essi dovranno altresì allegare:
1. la fotocopia del documento di identità
2. il proprio curriculum professionale in formato europeo, datato, sottoscritto ed indicante
l’espresso consenso al trattamento dei dati personali
3. eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (in caso di candidature da
parte di dipendenti pubblici).
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e/o del recapito indicato nella
domanda.
Saranno escluse dalla valutazione:
 domande incomplete,
 domande compilate su modello diverso da quello allegato,
 domande prive del curriculum vitae,
 domande pervenute oltre l’ora e la data di scadenza fissata.
Articolo 7 - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI
Le domande degli aspiranti, validamente pervenute entro i termini e con le modalità di cui all’art.
6, saranno valutate da parte di un’apposita Commissione interna, costituita con provvedimento
dello Scrivente.
La Commissione procederà alla comparazione delle candidature sulla base degli elementi
professionali desumibili dal CV ed attribuirà il punteggio secondo i seguenti parametri:
PER I MADRELINGUA
1

2

3

Requisiti specifici
Qualifica di esaminatori presso
certificatori (v. art. 5 - punto 1)

Punteggio attribuibile
Enti Max 10 punti, così distinti:
- corso KET, punti 2
- corso PET, punti 2
- corso FIRST, punti 2
- corso CAE, punti 2
- corso PROFICIENCY, punti 2
Precedenti esperienze di docenza nei corsi 4 punti per ogni corso documentato
Trinity e/o Cambridge (v. art. 5 - punto 2), di almeno 30 h, per un massimo di
riferite agli ultimi 4 anni scolastici
20 corsi, negli ultimi 4 anni
scolastici
Riconoscimenti
internazionali
per 3 punti, considerando al massimo 1
l’insegnamento della lingua inglese, ivi titolo
compresa l’abilitazione all’insegnamento
conseguita in Italia (v. art. 5 - punto 3)

PER I NON MADRELINGUA
Requisiti specifici
1 Qualifica di esaminatori presso
certificatori
(v. art. 5 - punto 1)

2

Punteggio attribuibile
Enti Max 10 punti, così distinti:
- corso KET, punti 2
- corso PET, punti 2
- corso FIRST, punti 2
- corso CAE, punti 2
- corso PROFICIENCY, punti 2
Precedenti esperienze di docenza nei corsi 4 punti per ogni corso documentato
Trinity e/o Cambridge (v. art. 5 - punto 2), di almeno 30 h, per un massimo di
riferite agli ultimi 4 anni scolastici
20 corsi, negli ultimi 4 anni
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3

4

scolastici
Riconoscimenti
(internazionali
per 3 punti, considerando al massimo 1
l’insegnamento della lingua inglese, ivi titolo
compresa l’abilitazione all’insegnamento
conseguita in Italia (v. art. 5 - punto 3)
Laurea specifica in lingue straniere conseguita 7 punti
in Italia (v. art. 5 - punto 4)

I madrelingua precederanno i non madrelingua.
Al termine delle valutazioni, e comunque non oltre il 23/01/2021, sarà pubblicata sul sito del
liceo, nelle sezioni Albo e Amministrazione trasparente, la graduatoria provvisoria degli idonei
all’incarico.
In caso di candidati con parità di punteggio, precederà l’aspirante più giovane.
Avverso la predetta graduatoria, è esperibile reclamo al Dirigente scolastico entro i 03 giorni
successivi alla data della pubblicazione.
La graduatoria definitiva, redatta dopo l’esame degli eventuali ricorsi, sarà pubblicata entro il
28/01/2021.
In caso di presentazione di una sola candidatura valida, la graduatoria produrrà immediatamente i
suoi effetti definitivi.
Il numero di esperti da selezionare in base alla graduatoria definitiva dipenderà dalle
domande di iscrizione degli alunni e del conseguente numero di corsi da attivare.
Agli esperti selezionati sarà data possibilità di esprimere, in ordine di graduatoria, la propria
preferenza in merito al corso da tenere, compatibilmente con le esigenze del Liceo.
Ad ogni esperto saranno affidati massimo tre corsi, fermo restando diverse esigenze logistico organizzative della Scuola. Il calendario degli incontri verrà stabilito di concerto con l’Istituto, nel
rispetto degli orari di apertura e chiusura del Liceo.
Articolo 8 –CAUSE DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
la non veridicità e/o la fraudolenza nelle dichiarazioni rese in fase di candidatura;
la violazione e/o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali;
report negativo, pervenuto sia da parte degli alunni che del tutor.
Al verificarsi di una delle suddette circostanze, l'amministrazione scolastica ha diritto al
risarcimento del danno conseguente.
L’esperto può rinunciare all’incarico, dandone preavviso scritto al Liceo di almeno 07 giorni.
In entrambe le precedenti ipotesi di recesso o di risoluzione, si procederà allo scorrimento della
graduatoria per la sostituzione dell’esperto.
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Articolo 9 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE 2016/679), i dati forniti saranno trattati dal Liceo unicamente per le
finalità di gestione della presente procedura in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la
riservatezza.
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Santarcangelo.
Articolo 10 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che
qualora vi proceda, è obbligato a prendere in considerazione le istanze pervenute a seguito della
pubblicazione del presente avviso. I candidati, pertanto, non acquisiscono alcun diritto alla stipula
del contratto. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di professionisti
qualificati che manifestino interesse al presente avviso.
In caso di attivazioni di ulteriori corsi di potenziamento della lingua inglese nell’anno scolastico
corrente, il Liceo attingerà i nuovi esperti dalla graduatoria definitiva formulata ai sensi del presente
Bando.
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle norme riportate nel
presente avviso.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Carmela Santarcangelo, tel.
089225424. Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione
faranno
fede
esclusivamente
le
pubblicazioni
sul
sito
web
istituzionale
www.liceotassosalerno.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo1

1 1

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE

Al Dirigente Scolastico del Liceo Tasso - SALERNO

La/Il

, nato/a
il

C.F.:

, residente a

Via
Telefono

N.

CAP

Cell.

Indirizzo e-mail
Professione

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di esperto per i corsi
TRINITY grades 5/6; Cambridge PET; Cambridge FIRST, CAE (ADVANCED) previsti dal
curriculo delle classi prime, seconde, terze e quarte contenuto nel PTOF A.S. 2020/2021,
accettando senza riserve quanto previsto dal bando di reclutamento.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
il possesso dei seguenti requisiti generali (v. art. 4 del Bando):





Godimento dei diritti civili e politici nel paese di residenza
Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali attualmente pendenti a
proprio carico
Non trovarsi in conflitto di interessi con questo Liceo per aver assunto incarichi ovvero
prestazioni di consulenza avverso l’interesse dell’istituzione stessa
Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
nell’interesse di questo Liceo
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Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.
Lgs. n. 39/2013
Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o
presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente
insufficiente rendimento, ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

nonché il possesso dei seguenti requisiti specifici (v. art. 5 del Bando):


essere:
 madrelingua
 non madrelingua



in caso di madrelingua, aver conseguito:
 corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
oppure
 corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di
laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il
diploma.
In tal caso, dichiara di essere in possesso di certificazione coerente con il “Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente
 si
 no



in caso di non madrelingua, di essere in possesso di:
 laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia.



per tutti, di essere in possesso di:
 qualifica di esaminatori presso Enti certificatori, attestata da certificato in corso di
validità, riportante specifica indicazione del livello;
 precedenti esperienze di docenza nei corsi Trinity (pari o superiore al 5° grade),
Cambridge: Pet- First CAE (ADVANCED) presso istituzioni scolastiche statali, sia
italiane che estere;
 riconoscimenti internazionali per l’insegnamento della lingua inglese, ivi compresa
l’abilitazione all’insegnamento conseguita in Italia;
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per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del
Framework europeo, di essere in possesso di una Certificazione di livello C2:
 si
 no



per tutti gli altri livelli, di essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1
 si
 no

 di essere in possesso di competenze informatiche necessarie a garantire l’erogazione della
didattica in caso di corsi attivati con modalità a distanza;
 di essere disponibili a svolgere l'attività nei tempi e nei modi stabiliti dall'Istituzione
Scolastica.

Data
Firma

Allegare:
1. la fotocopia del documento di identità
2. il proprio curriculum professionale in formato europeo datato, sottoscritto ed indicante
l’espresso consenso al trattamento dei dati personali
3. eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (in caso di candidature da parte
di dipendenti pubblici).
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ALLEGATO 2
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Con riferimento ai “Requisiti specifici ed essenziali di partecipazione” di cui all’art. 5 del Bando, per
ciascuna requisito sarà assegnato un punteggio come indicato nella tabella seguente:
PER I MADRELINGUA
Requisiti specifici
1

2

3

Punteggio attribuibile

Qualifica di esaminatori presso
certificatori (v. art. 5 - punto 1)

Enti Max 10 punti, così distinti:
- corso KET, punti 2
- corso PET, punti 2
- corso FIRST, punti 2
- corso CAE, punti 2
- corso PROFICIENCY, punti 2
Precedenti esperienze di docenza nei corsi 4 punti per ogni corso documentato
Trinity e/o Cambridge (v. art. 5 - punto 2), di almeno 30 h, per un massimo di
riferite agli ultimi 4 anni scolastici
20 corsi, negli ultimi 4 anni
scolastici
Riconoscimenti
internazionali
per 3 punti, considerando al massimo 1
l’insegnamento della lingua inglese, ivi titolo
compresa l’abilitazione all’insegnamento
conseguita in Italia (v. art. 5 - punto 3)

PER I NON MADRELINGUA
Requisiti specifici
1

2

3

4

Data

Punteggio
dichiarato

Qualifica di esaminatori
certificatori
(v. art. 5 - punto 1)

Punteggio attribuibile
presso

Enti Max 10 punti, così distinti:
- corso KET, punti 2
- corso PET, punti 2
- corso FIRST, punti 2
- corso CAE, punti 2
- corso PROFICIENCY, punti 2
Precedenti esperienze di docenza nei corsi 4 punti per ogni corso documentato
Trinity e/o Cambridge (v. art. 5 - punto 2), di almeno 30 h, per un massimo di
riferite agli ultimi 4 anni scolastici
20 corsi, negli ultimi 4 anni
scolastici
Riconoscimenti
(internazionali
per 3 punti, considerando al massimo 1
l’insegnamento della lingua inglese, ivi titolo
compresa l’abilitazione all’insegnamento
conseguita in Italia (v. art. 5 - punto 3)
Laurea specifica in lingue straniere conseguita 7 punti
in Italia (v. art. 5 - punto 4)
Firma
___________________________
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ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 101/2018 E
DEL GDPR 2016/679
Gentile Utente,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Liceo Classico Statale Torquato Tasso - Salerno sono
trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
•
i dati personali a Lei riferiti, saranno acquisiti e trattati dalla titolare del trattamento, Dirigente
Scolastico Prof.ssa Carmela Santarcangelo, con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della
riservatezza dei partecipanti conservati per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività
amministrativa correlata. Il trattamento ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
soggetti a partecipare alla procedura.
•
il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
•
i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono info@studiomalizia.it oppure,
studiomalizia@pec.it;
•
il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Santarcangelo;
•
i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del
Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità
di Interessato;
•
i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione.
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso,
rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,
tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Data e luogo

____________________
FIRMA
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