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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 
“Rita Levi-Montalcini” 

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

BANDO DI SELEZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE CON CODICE: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 

MODULO DI LABORATORIO DI GIORNALISMO 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020  

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 

CUP E34C17000170007 - CIG ZD424675F6 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ Codice fiscale: _________________________ 

nato/a: ______________________ Prov:________ Il       /        /            

residente in Via __________________________________ Città:________________ Cap _________ Prov. ________ 

Tel/cell:_______________________________________ E-mail:______________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente ______________________________________________________ 

in Via __________________________________ Città:________________ Cap _________ Prov. ________ 

Codice Fiscale:_____________________________ P.IVA:________________________________ 

E-mail: ___________________________________ PEC:______________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria per il 

servizio di formazione per il ruolo di ESPERTO per la realizzazione del modulo 

LABORATORIO DI GIORNALISMO 
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Come previsto dall’Avviso, allega i documenti richiesti. 

1. Istanza di partecipazione (allegato 1) ossia il presente documento 

2. la proposta progettuale in coerenza col piano approvato dal Collegio Docenti 

3. copia del documento di identità del rappresentante legale 

4. Il curriculum dell’Ente anche con l’indicazione dei titoli di specializzazione, delle esperienze maturate, 

della formazione del proprio personale che si intende impiegare nello svolgere l’incarico. 

5. Dichiarazione Privacy. (allegato 2) 

6. La dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità. (allegato 3) 

 

Dichiara, inoltre di accettare e garantire le funzioni indicate nell’avviso per il ruolo di cui si avanza la candidatura. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i 

casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

 

Data, ______________ Firma ____________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali che saranno gestiti solo per le pratiche relative all’incarico e secondo la normativa 

vigente” e sulla base dell’informativa per i fornitori redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 

2016/679 (G.D.P.R.) da parte dell’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini di Alzano Lombardo che dovrà essere 

sottoscritta per accettazione. 

Data, ______________ Firma ____________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 

“Rita Levi-Montalcini” 
Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

INFORMATIVA PRIVACY PERSONALE ESTERNO 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi 

dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 

Per quale finalità 

saranno trattati i miei 

dati personali ? 

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale e per 

finalità pre e post contrattuali, i dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e-mail o 

telefonate, proposizione di offerte e trasmissioni e transazioni successive all’ordine. I dati sono trattati al 

fine di inoltrare comunicazioni di vario genere con ogni tipo di mezzo di comunicazione, formulare 

richieste e scambiare informazioni. 

Quali garanzie ho che i 

miei dati siano trattati 

nel rispetto dei miei 

diritti e delle mie libertà 

personali ? 

Il trattamento avviene al fine di adempimento di obblighi legali e di salvaguardia di interessi fondamentali 

(salute e sicurezza) dell’interessato; Esso è necessario al fine del perfezionamento del rapporto 

contrattuale ed è strutturato in modo da essere appropriato, pertinente e non eccedente rispetto a tale 

obiettivo. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative 

ed informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle 

persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. 

Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 

nella disponibilità di altri 

soggetti ? 

I dati personali in questione potranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria oltre che ai 

professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, compagnie di assicurazione, e 

banche. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea 

né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 

terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad adempiere 

agli obblighi contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. Successivamente i dati 

saranno conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni 

in materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei 

corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne giustifichino il prolungamento). 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 

- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

- La portabilità dei dati; 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza nonché 

di revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 

conferisco i miei dati ? 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.  

Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto 

contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il 

rapporto contrattuale stesso. 

Chi è il Titolare del 

trattamento ? 
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 

protezione dei dati  

(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. 

Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 

e-mail dpo@agicomstudio.it 

  

Letta l’informativa, il sottoscritto _________________________________________ CF: _____________________ 

nato/a: ______________________ Prov:________ Il       /        /            

in qualità di legale rappresentante dell’Ente ______________________________________________________ 

esprime il consenso al trattamento. 

Luogo e data ……………………………………………………………………  Firma …................................................................................................ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 

“Rita Levi-Montalcini” 
Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

  

Dichiarazione insussistenza condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ Codice fiscale: _________________________ 

nato/a: ______________________ Prov:________ Il       /        /            

residente in Via __________________________________ Città:________________ Cap _________ Prov. ________ 

Tel/cell:_______________________________________ E-mail:______________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente ______________________________________________________ 

in Via __________________________________ Città:________________ Cap _________ Prov. ________ 

Codice Fiscale:_____________________________ P.IVA:________________________________ 

E-mail: ___________________________________ PEC:______________________________________________ 

che partecipa all’avviso pubblico di selezione del personale per il reclutamento di esperti per la realizzazione del 

progetto PON/FSE con codice: PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 – PRIMO CICLO - 

FUTURI CITTADINI D'EUROPA: COMPETENZE PER SPICCARE IL VOLO - MODULO DI 

LABORATORIO DI GIORNALISMO 

con CUP E34C17000170007 - CIG ZD424675F6 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014/2020, in particolare di : 

- non essere collegato, né come socio, né come titolare, alle ditte interessate a partecipare al presente progetto per 

eventuali gare di fornitura di beni e servizi. 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto. 

- L’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione di bandi ad evidenza pubblica elencati nell’art. 80 del 

d.lgs.n.50/2016 

- di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate a svolgere l’incarico. 

Firmato _____________________________________ 

__________________, _____________ 
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