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AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO PSICOLOGICO
AGLI STUDENTI
PER ESPERTO PSICOLOGIA DELL’ADOLESCENZA
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Anno Scolastico 2019-2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PRESO ATTO dell’interesse espresso dagli studenti in sede di Consiglio d’Istituto per la attivazione di
un servizio di supporto psicologico agli studenti.
CONSIDERATO che il servizio di formazione non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra
le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai
sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
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 – orientamenti interpretativi.
VISTO il decreto legislativo 50/2016 Attivazione delle direttive UE per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
VISTO il DPR 275/99 “Regolamento in materia di autonomia scolastica”
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario
procedere all’individuazione di un esperto in PSICOLOGIA dell’adolescenza , iscritto all’albo degli
psicologi e abilitato da almeno 5 anni;
INDICE
il presente Avviso di Selezione, per il conferimento di incarico, per la realizzazione del Progetto di
Supporto psicologico agli studenti che assicuri competenza, affidabilità e garanzia considerata la
peculiarità e la delicatezza dell’incarico, secondo le indicazioni riportate nell’art. 1.
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ART. 1
OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO
Premessa
L’adolescenza è una fase dello sviluppo segnata da numerosi cambiamenti fisici e psichici ed
è finalizzata alla creazione di un assetto personologico nuovo ed originale. La ricerca del nuovo
assetto da parte dell’individuo può essere causa di turbamenti: come l’angoscia di perdere,
nella trasformazione, l’unità della propria personalità; il timore di un ritorno a comportamenti
infantili; il rischio di una chiusura in se stessi per l’incapacità di far fronte alle nuove e pressanti
richieste dell’ambiente. Tuttavia la ricerca del nuovo rappresenta anche una fase stimolante e
creativa, perché apre a nuove esperienze e nuove possibilità. L’adolescenza, di conseguenza, finisce
per essere caratterizzata da una disarmonia più o meno temporanea, dovuta all’emergenza di
pressioni biologiche, psicologiche e sociali che, prima di configurarsi in un nuovo assetto della
personalità, inevitabilmente si presentano e sono vissute dal soggetto e dagli altri (genitori per primi),
come disarmonia, come mancanza di integrazione, come sospensione tra un passato ormai non più
attuale e un futuro appena abbozzato. “L’adolescente vive il divario tra il non sapere chi è e la paura
di non riuscire ad essere ciò che sogna” (U.Galimberti da “L’ospite inquietante”).
OBIETTIVI generali
 Sostenere lo sviluppo della consapevolezza di sé e dell’autostima del giovane, a supporto
della risoluzione delle problematiche quotidiane nei contesti di vita familiare, scolastica,
sociale.
 Accompagnare adolescenti e giovani nei loro percorsi di crescita, rendendo evidente e fruibile
la variegata gamma di opportunità che la vita promuove, garantendo ai destinatari il supporto
che ad ognuno sia utile nel proprio percorso di crescita.
 Potenziare le azioni a supporto di adolescenti e giovani già attive a scuola e nel territorio,
integrandovi competenze e metodologie (ascolto, auto mutuo aiuto, peer education,
valutazione delle competenze) a sostegno dei percorsi di aiuto, sviluppo
dell’autodeterminazione e del protagonismo.
 Realizzare fluidità e sinergia tra le diverse progettualità (pubbliche e private) attive nel
territorio sul tema della promozione delle condizione giovanile, dell’ascolto e
dell’orientamento, tali da restituire ad adolescenti e giovani una visione organica e non
settoriale delle opportunità a loro rivolte e dei luoghi in cui trovare aiuto e sostegno.
OBIETTIVI specifici
 Attivare percorsi di ascolto e di sostegno agli studenti che lo richiedono.
 Fornire uno spazio informativo/formativo per rispondere a specifici bisogni scolastici e
familiari.
 Individuare azioni efficaci per superare dinamiche conflittuali.
 Suggerire e supportare interventi volti alla promozione di un cambiamento positivo.
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L’incarico professionale da attribuire prevede:
l’attivazione di uno spazio di supporto all’interno dell’IT Archimede di Catania
ART.2
DESTINATARI DEL SUPPORTO PSICOLOGICO
Tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’istituto che ne facciano richiesta, previa autorizzazione dei
genitori per i minorenni.
ART. 3
LUOGO , ORARIO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede dell’Istituto in orario pomeridiano,
dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per due mesi dalla stipula del contratto. Gli appuntamenti e le
attività saranno gestite direttamente dall’esperto in collaborazione con i referenti e nel rispetto
delle esigenze e degli orari di apertura della scuola.
Il servizio di consulenza psicologica avrà la durata di due mesi, con possibilità di rinnovo
dell’incarico per ulteriori due mesi, con cadenza quindicinale.
ART. 4
ENTE COMMITTENTE
Istituto Tecnico ARCHIMEDE di Catania.
ART.5
DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’attività avrà decorrenza dal mese di Marzo/Aprile 2020 sino al mese di Maggio 2020, per un totale
di 12 ore da articolare secondo le modalità descritte nell’Art.3.
ART.6
NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico è di prestazione d’opera occasionale ed il compenso omnicomprensivo è pari ad un
massimo di € 70,00 l’ora. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione a seguito di
dettagliata relazione dell’attività svolta.
ART. 7
REQUISITI E COMPETENZE
Requisiti di accesso
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Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
 essere in possesso di diploma della scuola secondaria di 2° grado.
Il candidato dovrà allegare alla domanda un curriculum vitae dal quale si evidenzi il possesso
dei seguenti requisiti:
 Diploma di laurea in psicologia, vecchio ordinamento o magistrale nuovo ordinamento;
 Iscrizione all’albo professionale, da almeno 5 anni;
 Formazione post-lauream (master, corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca)
nell’ambito della psicologia dell’adolescenza;
 Formazione pluriennale come discente, non inferiori a tre anni, coerente con l’incarico;
 Esperienze professionali pluriennali, di almeno tre anni, come esperto in attività,
progetti, corsi finalizzati al supporto ad adolescenti, maturate nell’ambito scolastico
e/o nei servizi socio-psicopedagogici ed educativi accreditati.

ART.8
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONLI DEGLI ESPERTI
Possono partecipare alla selezione docenti di ogni ordine e grado confermati a tempo indeterminato,
con comprovata esperienza di psicologi dell’adolescenza sui temi prioritari indicati all’art.1 del
presente avviso. In generale, i titoli di culturali, esperienze professionali, pubblicazioni e progetto
formativo dovranno essere coerenti con gli obiettivi indicati all’art.1 del presente avviso.

Titoli di studio
Coerenti con la
psicologia
dell’adolescenza
Max 20 punti
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Biennale /pluriennale: punti 2 per ciascun corso
Titoli culturali
Coerenti con la
psicologia
dell’adolescenza
Max 20 punti

Titoli professionali
Coerenti con la
psicologia
dell’adolescenza
Max 20 punti

Corsi di formazione pluriennale come discente, non
inferiori a tre anni, della durata di almeno 25 ore
svolti, negli ultimi 6 anni.
Da 1 a 5 corsi: punti 5
Da 6 a 10 corsi : punti 10
Da 11 corsi in poi: punti 15

Esperienze professionali pluriennali, di almeno tre
anni, come esperto, svolte negli ultimi 6 anni.
Da 1 a 5 attività: punti 10
Da 6 a 10 attività: punti 15
Da 11 attività in poi: punti 25

Max punti
15

Max punti
25

Proposta progettuale
Max 40 punti
Per nulla coerente: 0 punti
Quasi coerente: 10 punti
Discretamente coerente: 20 punti
Coerente:30 punti
Pienamente coerente: 40 punti

Indicare la modalità organizzativa, metodologica e le finalità
dell’attività di counseling ivi compresa la restituzione degli esiti
della stessa

TOTALE

PUNTI 100
ART.9
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

 La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei
punteggi, come da criteri di valutazione dei curricula degli esperti (art. 8 del presente avviso) e
alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. La commissione si riunirà
presso la sede dell’IT Archimede di Catania, Viale Regina Margherita n. 22, per avviare l’esame
delle domande e stilare successivamente la graduatoria.
 L’istituzione scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
 L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione della formazione prevista.
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 Gli esperti selezionati saranno contattati direttamente dal Dirigente Scolastico dell’IT Archimede
di Catania.
 L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
 La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà,
a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla
normativa. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. L’Istituto
ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
ART. 10
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’I.T. “Archimede” di Catania” entro e
non oltre le ore 12:00 del 12/03/2020, a mezzo posta raccomandata o a mano all’indirizzo: Viale
Regina Margherita n.22 -95123 Catania, una busta chiusa e sigillata sui lembi , con in calce la
dicitura: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO
DELL’ADOLESCENZA A.S.2019/2020 o a mezzo pec all’indirizzo cttf01000g@pec.istruzione.it,
Attenzione: i plichi pervenuti difformemente da quanto su esposto saranno considerati nulli . La busta
o la pec dovrà contenere la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.T.
ARCHIMEDE di Catania secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1);
2. Curriculum vitae in formato europeo;
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2);
4. Dichiarazione di Autenticità delle Informazioni contenute nel Curriculum Vitae(Allegato 3);
5. Informativa sulla privacy (Allegato 4).
6. Proposta progettuale in carta semplice.
7. Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità (Allegato 5).
8. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla
graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande
inviate via mail o via fax. L’I.T.”Archimede” di Catania, si riserva il diritto di richiedere ai
candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli
originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
ART. 11
CAUSE DI ESCLUSIONE
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Saranno escluse le domande:
 presentate da soggetti non in possesso delle qualifiche e che non presentino la documentazione o
la presentino in modo difforme a quanto indicato all’art.8 e all’art.10;
 prive di requisiti o titoli di accesso;
 pervenute dopo il termine ultimo fissato;
 presentate con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere.

ART. 12
PERFEZIONAMENTO INCARICO – STIPULA DEL CONTRATTO
I contratti saranno stipulati successivamente all'accertamento del possesso dei requisiti in fase di
aggiudicazione definitiva.
L’incarico regolato dal contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e
nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto
Il candidato dovrà controfirmare il contratto accettando i seguenti impegni:
 svolgere le attività secondo gli obiettivi dell'art. 2 del presente avviso;
 consegnare relazione finale come rendicontazione delle attività effettivamente svolte e del
numero di utenti che hanno usufruito del servizio.
ART. 13
INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno depositati presso l’I.T. ARCHIMEDE, Viale Regina Margherita n.22, di Catania, utilizzati per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi
delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare
del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica prof .ssa Fortunata Daniela Vetri. Ai sensi di quanto
disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento amministrativo
è il DSGA Sig.ra Caruso Rosalba.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3 comma 2 D. Lgs. n.39/93
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ALLEGATO 1
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO
DELL’ADOLESCENZA

Il/La sottoscritto/a
Residente a
Codice Fiscale:

nato a
in via

N.

CAP

E-mail:______________________________

PEC:

Tel/Cell:
CHIEDE
di svolgere l’ INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO DELL’ADOLESCENZA

A tal fine allega DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), come da allegato 2 ,fotocopia del codice
fiscale e di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data,
FIRMA
___________________________
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
Residente a

nato a
in via

N.

CAP

Nazionalità:_________Codice Fiscale:_____________________E-mail:_______________________
PEC:

Tel/Cell:

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di DI PSICOLOGO
DELL’ADOLESCENZA come esplicitati nell’Avviso pubblico di selezione e di accettarne
senza riserva alcuna tutte le condizioni;
 di non aver riportato condanne penali;
 di essere in regola con il versamento dei contributi;
 di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della Pubblica
Amministrazione;
 di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di essere
stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. In luogo dell’autenticazione della firma si allega copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità. La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste eo destinate una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente
avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. La presente
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dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R.445/2000); se i documenti che sostituisce hanno
validità maggiore ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R.
445/2000.
Luogo e Data

FIRMA

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI
CONTENUTE NEL CURRICULUM VITAE
E DICHIARATE NELL’ALLEGATO 2

Io

sottoscritto/a........................................……………….…………………………………………

nato/a a ………………………......………………………………..… (…….) il __ /___ /__________
Sesso (F o M) ………. C.F. …………………...........................…………………………………..
residente a ……………….………..… (….) in ……………………………………....……….........
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera
DICHIARO

che, ai fini della candidatura in qualità di esperto al presente bando tutte le informazioni contenute
nel curriculum vitae personale e nell’allegato 2, corrispondono al vero.
Luogo e data
Firma
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ALLEGATO 4
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AI SENSI
DELL'ART.13 DEL D.LGS N.196/03 (CODICE PRIVACY).
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La
riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e della
salvaguardia dei suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei
dati sopra menzionati:
Art.1. Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati
dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative
all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come
definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, 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;
Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003, D.M 305/2006; Dlgs
76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed
Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo
2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010;
D.M. n. 5669 12 luglio 2011; tutta la normativa collegata alle citate disposizioni).
Art. 2. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice saranno
trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto
dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di
stretta indispensabilità dei trattamenti. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali
“idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale.
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Art. 3. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL,
Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria,
organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica;
i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo
della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia.
Art. 4. Si fa inoltre presente che è possibile che:
 foto di lavori e di attività didattiche afferenti ai corsi di formazione vengano pubblicate
sul sito istituzionale;
 vengano effettuate durante lo svolgimento del corso foto di gruppo;
 vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività in presenza.
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura
temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo
necessario per la finalità cui sono destinati.
Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire
a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati al punto 4 del presente documento, è possibile
rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali della scuola, indicato al punto 13 del
presente atto.
Art. 5. Ad eccezione di quanto previsto al punto 4 del presente documento, il conferimento dei dati
richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al
precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato
perfezionamento dell'affidamento dell'incarico di esperto.
Art. 6. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle
misure di sicurezza indicate dal Codice;
Art. 7. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria,
giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 1501- 07;
Art. 8. Il Titolare del trattamento è: l'Istituto Tecnico "Archimede" , Viale Regina Margherita, 22 95123- Catania tel. 095/439264 fax: 095/441539 Email: cttf01000g@istruzione.it - Pec:
cttf01000g@pec.istruzione.it rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica pro tempore
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri.
Art. 9. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA dell'Istituto scolastico Caruso
Rosalba.
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Art. 10. 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);
Art. 11 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 dell'origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
Art.12 L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Art.13 . L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del trattamento Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri.
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell'art.96 del D.Lgs.n.196/2003.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art.13 del
D.Lgs.n.196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili,
che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alla finalità per le quali il trattamento è
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effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.
Luogo e Data

FIRMA

ALLEGATO 5
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….
nato/a ……………………………………………………………. Prov. ( )
il ………………… residente a ………………………………………………………....................
via …………………………………………………………………………………… Cap …………
Tel. …………….…cell. ……………. email ………….…………………………………….............
C.F. ………………………………………………………….,
avendo preso visione del bando di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’IT Archimede di
Catania concernente l’Avviso interno per la selezione di psicologo dell’adolescenza
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente,tra
cui:
 Art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
 Art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 41 del 1990);
Dichiara, inoltre:
 di non aver preso parte, a qualsiasi titolo, alla redazione dell’avviso di cui sopra;
 di non ricoprire in qualità di dipendente dell’Amministrazione centrale o periferica, alcuna
funzione di verifica, controllo, consulenza o altra funzione connessa agli stessi;
 di non trovarsi nella qualità di personale incaricato della valutazione dei curricula per la
nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione delle attività di psicologo
dell’adolescenza, di cui trattasi;
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 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto
Tecnico “Archimede” di Catania o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula
per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione delle attività di psicologo
dell’adolescenza, di cui trattasi;
Luogo e data
Firma
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