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Agli atti  

Al sito web istituzionale  

All’albo on-line del sito web  

  

  

  

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AVVISO INTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO FIGURA PROGETTISTA PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA , NEI PLESSI DELL’IC CARPINETI CASINA 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)  

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”  

Obiettivo specifico 13..1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

 

Azione  Codice identificativo 

del progetto 

Titolo Modulo Importo  

autorizzato  

forniture 

Importo  

autorizzato  

spese  

generali 

Totale  

autorizzato  

progetto 

13.1.2A 13.1.13.1.2A-FESRPON-

EM 
EM-2021-240 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

41.148,95 2,626,51 43,775,46 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 . 
 

CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESR-PON-EM-2021-240   
CUP G49J21010360006 
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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 D.P.R. n. 275/1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche";  

VISTA la circolare n. 2/2008 della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  dipartimento  della  Funzione 

Pubblica,  avente  ad  oggetto:  L.  244/2007, art.3 commi da 54 a  57  e  76  disposizioni  in  tema  di 

collaborazioni esterne; 

VISTO il D. I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107";  

VISTA la L. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1, commi 66 e seguenti;  

VISTO il quaderno n. 3 del Ministero dell'Istruzione "Istruzioni per l'affidamento di incarichi 

individuali";  

VISTO il Regolamento di Istituto per il Reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli 

esperti interni e esterni, prot. n° 1738 del 25/03/2019; 

 VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. D. Lgs. 56 del 19/4/2017 art. 21 (Codice degli 

Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle 

concessioni”;  

VISTO  il  Progetto  presentato  dall’Istituto Comprensivo Carpineti e Casina n. n. 1068357 in  data 

13/09/2021, acquisito  dal  sistema  del  Ministero  dell’Istruzione;  dal  titolo: “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica ”;  
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto codice: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-240 ; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti PON 

FESR;  

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 e le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, contenente le Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  Europei  2014-2020  e  successive 

modificazioni e integrazioni;  
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VISTO il proprio decreto prot. 7709 del 20/11/2021 di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e 

finanziari connessi al progetto candidatura n. n. 1068357 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
VISTO il proprio decreto n. 7309 del 05/11/2021 di avvio delle attività relative al – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- REACT EU- 13.1.2A-FESRPOM-EM-2021-240- 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 
CONSIDERATO che è necessario individuare la  figura  di  un  progettista  che  possegga le competenze 

professionali necessarie  ad individuare i bisogni di implementazione delle reti dei diversi plessi dell’Istituto e 

le  caratteristiche dei beni da acquistare;  

VISTE le linee guide ANAC n. 3, relative alla nomina e ruolo del R.U.P.;  

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Sara Signorelli risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di 

R.U.P. per l'affidamento in oggetto;  

TENUTO CONTO che nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 
 

EMANA 

 

il presente avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 figura di progettista, nell’ambito del PROGETTO 

13.1.2A-FESR-PON-EM-2021-240 - Azione 13.1.2 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
 

La selezione è rivolta al personale interno all’Istituto, in aggiunta al proprio orario di servizio.   
 

Art.1 – Oggetto e finalità del bando 

 

L’incarico professionale è rivolto a esperti interni in possesso di competenze digitali specifiche. 

 

Art. 2 – Compiti del progettista 

 Effettuare un sopralluogo presso i diversi plessi dell’Istituto per rilevare le necessità di monitor 

interattivi. 

 Coordinarsi con i docenti dei plessi per valutare la necessità di implemento della didattica digitale. 

 Coordinarsi con il DSGA per valutare le necessità di implementazione delle segreterie; 

 Progettare la time line delle attività; 

 Presentare una proposta progettuale correlata dalle necessarie motivazioni didattiche per i monitor e 

tecnica per l’ufficio; 

 Verificare la piena corrispondenza delle forniture alle caratteristiche indicate nel piano degli acquisti;  
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 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al PON  

FESR-REACT  EU, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Relazionare per iscritto mediante la redazione di dettagliati verbali sottoscritti relativi all’attività 

svolta; 

 Tenere aggiornato il registro delle firme delle presenze (Time sheet); 

 Coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici. 

 

Art. 3- Orario e Durata dell’incarico 

L’incarico avrà una durata massima di 10 mesi ed inizierà dalla data di affidamento, fino alla data di chiusura 

del progetto. Le attività dovranno concludersi obbligatoriamente entro il 31 Ottobre 2022 

 

Art. 4- Retribuzione  
Il compenso massimo disponibile, comprensivo di tutti gli oneri di legge, per lo svolgimento dell’intero 

incarico di progettazione è di €. 437,75 pari all’importo massimo autorizzato dall’Autorità di Gestione.   

Il compenso verrà erogato al termine delle operazioni di collaudo.  

 

La misura del compenso sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 

ammessa al finanziamento e precisamente € 437,75 onnicomprensivo di oneri e contributi da 

rendicontarsi. Il compenso orario è quantificato in €. 17,50 al lordo dipendente. La liquidazione del 

compenso avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget 

assegnato a questa Istituzione Scolastica. Pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi 

nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 

medesima.  
 

 

Art. 5- Requisiti valutabili 

Verranno valutati inoltre i seguenti requisiti: 

 titoli culturali, specializzazione, specifica formazione ed ogni altra competenza certificata 

utile agli effetti dell’incarico oggetto della selezione; 

 precedenti esperienze come progettista PON 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di partecipazione alla selezione. 

L’Istituto Comprensivo di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Carpineti-Casina si 

riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate. 
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Art. 6- Modalità di partecipazione alla selezione e termine di presentazione delle domande 
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (da 

redigere secondo il modello allegato A) e la relativa documentazione all’ufficio di protocollo dell’Istituto 

Comprensivo di Carpineti-Casina, situato in Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti, a mezzo posta mediante 

raccomandata A/R, o posta elettronica (istituzionale) all’indirizzo reic826006@istruzione.it o “brevi 

manu” entro e non oltre le ore 10 del 18 dicembre. Non farà fede il timbro postale. 

In ogni caso farà fede esclusivamente la data e l’ora apposta in arrivo sul plico (se trasmesso a mezzo 

posta mediante raccomandata A/R o “brevi manu”) o sull’istanza (se trasmessa per posta elettronica 

certificata) dall'Ufficio Protocollo dell’Istituto Statale Comprensivo di Carpineti-Casina. 

Il recapito intempestivo del plico/istanza, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad 

esclusivo rischio del soggetto partecipante. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

 curriculum vitae, obbligatoriamente stilato secondo il modello europeo, compilato e 

sottoscritto dal candidato, con la precisa indicazione dei titoli posseduti e delle esperienze 

lavorative maturate, utili ai fini della valutazione; (più copia del curriculum vitae con dati 

sensibili oscurati al fine della pubblicazione) 

 fotocopia di un documento d’identità valido del candidato. 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico contenente la predetta documentazione dovrà 

recare esternamente l’indicazione del mittente e la dicitura “Candidatura esperto progettista PON 

DIGITAL BOARD” e dovrà essere indirizzato all’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina, Via F. 

Crispi, 74, 42033 Carpineti (RE). 

In caso di inoltro via posta elettronica (istituzionale) dell’istanza, l’oggetto della e-mail dovrà riportare la 

dicitura “Candidatura esperto progettista PON DIGITAL BOARD”. 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 

avviso di selezione. 

Le domande di partecipazione prive dei requisiti richiesti nel presente avviso di selezione non saranno 

prese in considerazione. 

Non saranno, inoltre, ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi: 

 pervenute all’ Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina oltre il 

termine previsto nel presente avviso; 

 prive del curriculum vitae e/o della fotocopia del documento d’identità; 

 in cui non sia stata sottoscritta la domanda di partecipazione e/o il curriculum vitae. 
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Art. 7 - Valutazione delle domande di candidatura 

Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle domande di candidatura, si avvarrà di una commissione 

all’uopo istituita. 

La valutazione avverrà sulla base dei titoli e delle esperienze desumibili dal Curriculum Vitae.   

La Commissione giudicatrice che sarà appositamente nominata ha a disposizione 100 punti, così 

distribuiti:  

La predetta Commissione provvederà all’esame della documentazione prodotta, alla valutazione dei 

candidati e alla predisposizione della graduatoria di merito. 

La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curriculum vitae, sulla base della valutazione 

dei titoli posseduti e delle esperienze lavorative maturate, secondo la seguente griglia di valutazione: 

Attestati di specializzazione e specifica 

formazione ed ogni altra competenza certificata 

utile agli effetti dell’incarico oggetto della 

selezione rilasciati dal MIUR o da Enti 

certificatori 

(punti 5 per ogni titolo fino a un massimo di punti 

50) 

Max Pt. 50 

Attività di progettista PON  

(punti 10 per ogni progetto)  

Max Pt 30 

 

Attività di animatore digitale  

(punti 5 per ogni anno scolastico) 

Max Pt 20 

 

Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché ritenuta 

valida. Il Dirigente Scolastico, verificata la legittimità della procedura, provvederà ad adottare il 

provvedimento di approvazione degli atti di selezione. 

La graduatoria sarà pubblicata all'albo on-line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Carpineti-

Casina. La pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, agli interessati che, nel 

caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 giorni (art. 14 comma 7 del 

D.P.R. 275/1999). 

Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente 

Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà all’affidamento 

dell’incarico. 

In presenza di una sola candidatura pervenuta la graduatoria sarà immediatamente definitiva in 
considerazione della mancanza di controinteressati. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso venga meno l’interesse pubblico 

al medesimo, oppure    che    nessuna    delle    offerte    sia    ritenuta    idonea    rispetto    alle    

esigenze dell’Amministratore.   
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L’aggiudicazione della presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per 

l’aggiudicatario.  

Il corrispettivo dell’attività fornita sarà liquidato in un’unica soluzione al termine e in considerazione 

delle ore effettivamente prestate e documentate. 

 

Art. 8 - Tutela della privacy 

I dati personali dei quali l'Istituto Statale Comprensivo di Carpineti-Casina entrerà in possesso 

saranno trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e/o modifiche, 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di selezione e del successivo 

conferimento di incarico. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sistemi informatizzati e mediante archivi 

cartacei.  

I medesimi dati potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i. GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Privacy.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Sara Signorelli. 

Si invita a prendere visione delle informative pubblicate sul sito web dell’Istituto. 

 

Art. 9 – Norme di sicurezza e prevenzione della diffusione del contagio da Sars Cov2-19 

Il candidato è tenuto al rispetto di tutti i protocolli di sicurezza dell’Istituto. Il candidato è tenuto al 

possesso del Green Pass, come da normativa vigente, e al rispetto dei protocolli anticovid fino al 

termine dell’emergenza sanitaria.  

 

Art. 10 – Pubblicazione dell’avviso di selezione 

Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo on - line e sul sito web dell’Istituto Statale 

Comprensivo di Carpineti-Casina.  

La pubblicazione del presente avviso non costituisce per l’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina 

alcun obbligo a concludere, specie se in ragione di fatti e impedimenti sopravvenuti si rendesse 

necessario revocare e/o annullare la procedura di selezione indetta col medesimo. 

Il  presente  provvedimento  è  immediatamente  esecutivo  ed  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  

dell’Istituto  www.iccarpineticasina.edu.it    nella  sezione  albo  pretorio  e  nell’apposita  sezione  

destinata   al   Progetto   13.1.2A-FESRPON-EM-2021-240 
 

Art. 11 – Norma di rinvio 
Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso di selezione, si rinvia alle norme di legge 

e regolamentari vigenti in quanto applicabili. 
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Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Sara Signorelli. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico          

     Sara Signorelli 
Documento Firmato Digitalmente ai 

sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione Digitale  

D. Lgs 82/2005 e normativa 

connessa 
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Allegato 1 

 

Al  

Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Carpineti Casina 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il _______________ a 

_______________________________ prov. (____) C.F. _______________________________ 

residente a ______________________ in Via ___________________________ Tel ___________   

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento dell’incarico di cui al bando indetto da 

codesto Istituto per il progetto denominato: 

“_____________________________________________________________________________” 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

□ di godere dei diritti civili e politici 

□ di non aver riportato condanne penali 
□ di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (precisare quali): 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio (precisare quali): 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente i seguenti documenti: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

 

Luogo e data, _________________________ 

          Firma 

_____________________________ 
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Allegato 2 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali dei dipendenti  
Gentile Signore/a,  

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento 

Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati 

personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra 

riservatezza e dei vostri diritti. Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

più sopra menzionati:  

1. tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione scolastica, 

verranno trattati dal personale 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 di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, 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; DPR 28 marzo 2013 n.80, DL 12 

settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 

13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni 

e relativi decreti applicativi);  

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti 

dagli art. 9 e 10 del Regolamento 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;  

3. 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 l'impossibilità di 

perfezionare, mantenere e gestire il rapporto di lavoro;  

4. i dati personali più 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, presso 
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Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa;  

5. 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;  

6. 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 di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o 

giudiziaria;  

7. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, 

Provincia, Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza) secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 oppure potranno essere comunicati 

a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, ad esempio, agenzie di 

viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi 

scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte 

fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, 

servizi digitali, ecc). In caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate 

responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;  

8. il Titolare del trattamento è: Prof.ssa Sara Signorelli Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Carpineti-Casina Via F.Crispi,74 (telefono 0522/618418- e.mail info@iccarpineticasina.edu.it ), 

rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Prof.ssa Sara Signorelli;  

9. l’incaricato con funzioni superiori è la Sig.ra Patrizia Bonini (telefono 0522/618418 e-mail 

dsga@iccarpineticasina.edu.it) a cui è possibile rivolgersi per eventuali informazioni;  

10. al Titolare del trattamento o agli incaricati di funzioni superiori/responsabili 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 

 

 

Data __________________                                 

 __________________________   

                                                                                                                         Firma leggibile  
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