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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO DI LINGUA
INGLESE NELL’AMBITO DEL PROGETTO NEW.MET.BAS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino d ella
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile
2016) ;
VISTE le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare gli art. 32, 33 e 40 che
disciplinano l'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
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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, e in particolare gli artt. 43, 44, 48 e 55;
VISTA la richiesta, prot. n. 11883 del 28.11.2018 della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Basilicata, Ufficio III, AT di Potenza, di individuazione esperto per corso di lingua inglese, da svolgersi presso
la sede dell’I.I.S. “Duni-Levi” di Matera;
VISTO il progetto NEW.MET.BAS., redatto nell'ambito del Programma Erasmus + KA1, di concerto con un
consorzio di scuole diretto dall'USR della Basilicata e che vede al suo interno il Liceo Scientifico "Galileo
Galilei" di Potenza, il Liceo Scientifico “P. P. Pasolini” di Potenza, l’IIS “E. Duni – C. Levi” di Matera e l’IIS
“L. da Vinci – Nitti” di Potenza;
VISTO il PTOF 2016/2019 di questa Istituzione scolastica;
VISTE le delibere di approvazione del PTOF degli OO. CC. competenti;
CONSIDERATO che l’IIS “F. S. Nitti” è stato individuato dall’USR della Basilicata quale scuola cassiera del
progetto NEW.MET.BAS.;
CONSIDERATO che a seguito del Piano di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione
Basilicata per il triennio 2018/2021, di cui alle delibere del Consiglio Regionale della Basilicata n. 713 del 15
gennaio 2018 e n. 759 del 12 giugno 2018, l'IIS "F. S. Nitti" di Potenza è stato aggregato all'IIS "Leonardo da
Vinci" di Potenza;
CONSIDERATO che nella nota, prot. n. 11883 del 28.11.2018 della Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata, Ufficio III, AT di Potenza, si chiede alla scrivente di attivare una nuova procedura
per individuare un esperto di comprovata qualificazione professionale, cui affidare lo svolgimento di un corso
di lingua inglese della durata di 12 ore, da svolgersi presso l’I.I.S. “Duni-Levi” di Matera entro il prossimo
mese di gennaio 2019;
RAVVISATA pertanto l’urgenza di svolgere il corso di cui al punto precedente;
DISPONE
è emanato un AVVISO pubblico finalizzato a individuare n. 1 esperto di comprovata qualificazione
professionale cui affidare lo svolgimento di n. 1 corso di lingua inglese della durata di 12 ore, da svolgersi
entro il prossimo mese di gennaio presso l’IIS “Duni – Levi” di Matera, nell’ambito del progetto
NEW.MET.BAS. L’Avviso è rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
A. Personale docente interno in servizio presso una delle Istituzioni scolastiche del Consorzio di scuole
diretto dall'USR della Basilicata (Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Potenza, Liceo Scientifico “P.
P. Pasolini” di Potenza, l’IIS “E. Duni – C. Levi” di Matera e l’IIS “L. da Vinci – Nitti” di Potenza);
B. Personale in servizio presso altre scuole;
C. Personale esterno (secondo la definizione della nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017).
Art. 1 Finalità della selezione
Individuare n. 1 ESPERTO di comprovata qualificazione professionale cui affidare lo svolgimento di un corso
di lingua inglese, della durata di 12 ore, da svolgersi presso l’IIS “Duni – Levi” di Matera.
Art. 2 Oggetto, codici, dati informativi

2 di 10

2.1 Si decreta l’avvio delle procedure di affidamento di un incarico di prestazioni non continuative da conferire
a un singolo professionista (da ora denominati Esperto), interni o in subordine esterni all’amministrazione
scolastica, per la realizzazione di un corso di lingua inglese.
2.2 Sono assegnati i seguenti codici (Codice Unico Progetto e Codice Identificativo Gara):
2.2.1 CUP: B59G17000730006
2.2.2 CIG: Z03268A81F
2.3 La comunicazione tra Istituzione scolastica e candidati avviene preferibilmente via mail istituzionale
pzis02400x@istruzione.it o via mail certificata pzis02400x@pec.istruzione.it.
Art. 3. Descrizione delle attività da svolgere e della tempistica
L’esperto individuato dovrà:
 Tenere 12 ore di lezione in presenza, nel periodo compreso tra il 21 e il 31 gennaio 2019, presso la
sede dell’IIS “Duni – Levi” di Matera;
 Rispettare il calendario predisposto dalla Dirigente scolastica o dalla docente all’uopo delegata;
 Programmare il lavoro e le attività inerenti i moduli che gli/le saranno affidati, predisponendo il
materiale didattico necessario;
 Compilare, in tutte le sue parti, e sottoscrivere il registro didattico;
 Predisporre e somministrare i materiali di esercitazione, i test di valutazione in entrata e finali;
 Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
 Monitorare il processo di apprendimento, anche attraverso la verifica e la validazione dei lavori dei
discenti;
 Comunicare con congruo anticipo eventuali impedimenti all’attività di docenza per l’eccezionale
rimodulazione del calendario;
 Terminare l’incarico entro il 31 gennaio 2019;
 Redigere e consegnare la relazione finale sull’intervento svolto.
Art. 4. Requisiti di ammissione.
Può presentare domanda:
A. Personale interno in servizio presso una delle Istituzioni scolastiche del consorzio di scuole diretto
dall'USR della Basilicata: Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Potenza, Liceo Scientifico “P. P.
Pasolini” di Potenza, l’IIS “E. Duni – C. Levi” di Matera e l’IIS “L. da Vinci – Nitti” di Potenza;
B. Personale in servizio presso altre scuole;
C. Personale esterno (secondo la definizione della nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017).
Premesso che i titoli devono essere pertinenti alla finalità di cui all’art. 1 e alle attività di cui all’art. 3, sono
ammessi alla selezione esperti in possesso dei seguenti requisiti:
 Diploma di laurea conseguito in Italia o all’estero;
 Abilitazione all’insegnamento della Lingua e cultura Inglese – classe di concorso AB 24;
 Altri titoli di studio, culturali, professionali e accademici:
a. Seconda laurea di durata pari o superiore a quella di accesso;
b. Diplomi di specializzazione post- laurea, master universitari o altri titoli post-universitari
rilasciati da Istituti Universitari (durata biennale);
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c. Corsi di perfezionamento (durata annuale) rilasciati da Istituti Universitari;
d. Certificazioni linguistiche e relativo livello.
 Esperienze di insegnamento in corsi di lingua inglese rivolti agli adulti.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione, il soggetto candidato deve produrre apposita istanza di
partecipazione con dichiarazione sostitutiva cumulativa, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e successivamente verificabile, comprovando di:
• non aver riportato condanne penali e di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs.
n. 50 del 2016;
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque
momento, l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o dalla
graduatoria.
Il soggetto candidato deve allegare all’istanza, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae e qualsiasi altro
documento si ritenga utile ai fini della valutazione e della comparazione delle domande da parte dell’Istituzione
scolastica. Dal curriculum, debitamente sottoscritto, si dovranno evincere: titoli culturali, esperienze
lavorative, competenze specifiche, possesso del requisito della comprovata qualificazione professionale
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Art. 5 Presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione, firmata per esteso, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (all.
A) dovrà pervenire entro il 14 gennaio 2019, alle ore 13,00 con una delle seguenti modalità:
1. plico telematico da inviare all’indirizzo PEC pzis02400x@pec.istruzione.it . La domanda deve recare
in calce la firma digitale del candidato. Nell’oggetto della mail deve essere specificato: “AVVISO
PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO DI LINGUA INGLESE
nell’ambito del progetto NEW.MET.BAS.” Il candidato deve altresì specificare nella mail se sia
docente interno alle istituzioni scolastiche del consorzio, se presta servizio in altre istituzioni
scolastiche o se sia esterno all’amministrazione scolastica;
2. raccomandata postale con ricevuta di ritorno ovvero raccomandata a mano, stante l’urgenza, presso
l’ufficio protocollo al seguente indirizzo: Istituto d’Istruzione Superiore “L. da Vinci - Nitti” Via
Ancona s.n.c. Potenza. La busta contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare
la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO DI
LINGUA INGLESE nell’ambito del progetto NEW.MET.BAS.” CANDIDATO INTERNO AL
CONSORZIO ovvero INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA ovvero
ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. La domanda deve recare in calce la firma
autografa del candidato. Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/2000 non viene richiesta
l’autenticazione.
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Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti, anche in formato
digitale:
 copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato
alla selezione;
 Curriculum Vitae, dal quale di evincano gli studi e le esperienze compiute nei settori inerenti
alle attività di cui all’art. 1. Il curriculum vitae deve essere datato a non più di un anno e deve
tassativamente comprendere in calce le seguenti dichiarazioni relative alle leggi 196 e 445 - Si
autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs.196/03 - Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni
sopra riportate sono state rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e di essere consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del precitato DPR in caso di
dichiarazioni mendaci.
L’assenza della documentazione sopra richiesta comporterà la mancata valutazione della
candidatura.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra dichiarazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione
mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione al presente
Avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
La documentazione allegata alla domanda e/o dichiarata non può essere ulteriormente integrata,
né regolarizzata in fase successiva alla scadenza del presente avviso.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga
a destinazione nel tempo utile prefissato, anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto
a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Non saranno prese in considerazione le istanze, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente
inviate, che pervengano all'Istituzione scolastica dopo la scadenza del termine sopra indicato.
Non saranno valutate istanze incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti nell’avviso
o non recanti la firma (autografa per le istanze cartacee o digitale per le istanze trasmesse via pec così come
sopra richiesto) del soggetto candidato con la quale si accettano senza riserve tutte le condizioni riportate nel
presente avviso.
Art. 6. Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione attribuirà, a suo insindacabile giudizio, un punteggio globale di massimo 100 punti, così
suddivisi:
• 40 punti ai titoli di studio;
• 20 punti ai titoli culturali aggiuntivi;
• 40 punti all’esperienza professionale.
TITOLO DI STUDIO
Laurea magistrale o laurea specialistica o laurea di vecchio
ordinamento (con voto fino a 75/110) in lingue straniere
Laurea magistrale o laurea di vecchio ordinamento (con voto
da 76/110) in lingue straniere

PUNTI
15
15 + 0,50 per ogni voto superiore
a 75/110
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Abilitazione all’insegnamento della Lingua e cultura Inglese –
classe di concorso AB 24

2,5 punti aggiuntivi se il titolo è
stato conseguito con lode
5

TITOLI CULTURALI AGGIUNTIVI
Seconda laurea di durata pari o superiore a quella di accesso

PUNTI
5

Diploma di specializzazione post- laurea, master universitario
o altro titolo post-universitario rilasciato da Istituti Universitari
(durata biennale)

3,5

Corso di perfezionamento (durata annuale) rilasciato da Istituti
Universitari

1,5

Certificazioni linguistiche e relativo livello

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Esperienze di insegnamento in corsi di lingua inglese rivolti agli
adulti

liv. B2 - 6 punti
liv. C1 - 8 punti
liv. C2 - 10 punti
PUNTI
3
(per ogni esperienza documentata)
Max punti 30

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane dì età.
Art. 7 Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
1. la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso;
2. la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto all’art. 5 del presente
avviso;
3.

la trasmissione della candidatura carente della documentazione prescritta all’art. 4 e all’art. 5 del
presente avviso:

4. la mancata firma della domanda.
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio tra
concorrenti e/o lesive della segretezza delle istanze.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del
2016.
Le istanze saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:
a) il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto per mezzo pec o raccomandata a mano
o postale o non sia stato debitamente chiuso e sigillato o sull’esterno del quale non siano stati indicati il nome
e il cognome del candidato e l’oggetto della gara; non si accetteranno offerte inviate con altri mezzi;
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b) anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a quanto
richiesto.
È nulla l’istanza recante correzioni e/o cancellazioni.
L'istanza una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre.
Il presente avviso non costituisce alcun obbligo per questa Istituzione scolastica.
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola istanza valida, ai
sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.
Ad avvenuta aggiudicazione, l’Istituzione scolastica provvederà a pubblicare gli atti di rito all’albo on line e al
sito web www.davincionline.gov.it.
Art. 8 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa delle candidature
Il Dirigente scolastico dell’Istituto nominerà una Commissione di valutazione, composta da almeno tre
membri. La Commissione procederà alla valutazione delle istanze e alla relativa attribuzione dei punteggi, sulla
base dei criteri meglio illustrati nella tabella di cui all’art. 6 del presente avviso.
Tutta la procedura di gara e il relativo risultato sarà verbalizzato.
Verranno valutate in prima istanza le domande pervenute da parte del personale docente
appartenente al Consorzio di scuole diretto dall'USR della Basilicata (Liceo Scientifico "Galileo Galilei"
di Potenza, Liceo Scientifico “P. P. Pasolini” di Potenza, l’IIS “E. Duni – C. Levi” di Matera e l’IIS “L. da
Vinci – Nitti” di Potenza). In caso di non assegnazione si procederà alla valutazione delle istanze
pervenute da parte del personale docente appartenente ad altre Istituzioni scolastiche. Nel caso non
venga assegnato l’incarico, si procederà alla valutazione delle istanze pervenute da parte del
personale esterno all’Amministrazione scolastica.
Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della Commissione, saranno resi pubblici gli esiti
della selezione all’albo on line dell’istituzione scolastica www.davincionline.gov.it. Nell’atto di pubblicazione
dell’individuazione del soggetto, verranno comunicati i termini per la proposizione di eventuali reclami.
Si precisa che:
a) il presente avviso non costituisce alcun obbligo per questa Istituzione scolastica;
b) l’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’attribuzione, nel caso in cui nessuna delle istanze
presentate venga ritenuta idonea;
c) l’Istituzione scolastica si riserva di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) l’Istituzione scolastica si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza
intervenuta l’attribuzione;
e) l’Istituzione scolastica, in caso di mancata attivazione del corso in oggetto, si riserva di non procedere
all’affidamento dell’incarico.
Art. 9 Graduatoria di Merito
La graduatoria di merito sarà stilata secondo l’ordine del punteggio complessivo e sarà pubblicata all’Albo
on line e sul sito web della scuola (www.davincionline.gov.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica agli
interessati. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto.
Art. 10 Stipula del contratto
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Il Dirigente Scolastico di questo Istituto, in qualità di rappresentante legale, stipulerà apposito contratto con
il Soggetto che risulterà vincitore al termine della procedura comparativa, in cui saranno definiti i rispettivi
obblighi e impegni tra committente e contraente.
Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero dichiarazioni
mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio.
Considerato che il presente avviso è rivolto agli appartenenti all’Amministrazione scolastica, la stipula del
contratto è subordinata alla presentazione di apposita autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di
appartenenza.
Art. 11 Termine e condizioni di pagamento
A ciascun esperto aggiudicatario verrà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo come di seguito
specificato:
Attività
Docenza
Preparazione
materiali

Importo orario
€ 41,32
dei € 41,32

N. ore

IRAP (8,50%)

Totale

12

€ 42,15

€ 537,99

3

€ 10,54

€ 134,50

L’Istituto committente provvederà a saldare le competenze al termine delle attività, previa descrizione
dettagliata delle stesse e, a completamento, della rendicontazione contabile analitica, da conservare agli atti
dell’Istituzione scolastica.
Art. 12 Cause di risoluzione anticipata
Qualora l’Amministrazione accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal Soggetto
aggiudicatario dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ex art. 1456 del Codice Civile.
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti
prescritti nell’avviso pubblico ai fini della pre-qualificazione dei candidati, determina la risoluzione anticipata
del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la
risoluzione anticipata del rapporto, gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con
espressa diffida.
Art. 13 Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.
Art. 14 Sospensione
L’amministrazione ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale,
l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso.
Art. 15 Legge applicabile e Foro competente
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla Legge Italiana. Qualsiasi controversia in merito
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero
insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non
componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di
Potenza.
Art. 16 Rinvio
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Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto
in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Resta inteso che:
 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
istanza valida;
 la partecipazione alla presente procedura negoziale comporta, da parte di ogni candidato, l'implicita
accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni sopra esposte e richiamate;
 la presente trattativa non vincola l'Amministrazione scolastica all'affidamento dell’incarico di cui
trattasi;
 il verbale di aggiudicazione non fa luogo di contratto;
 l'omissione o l'incompletezza di uno solo dei documenti richiesti per l'ammissibilità alla gara,
comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura.
Art. 17 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
dall’Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale
che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato attraverso il presente avviso:
A) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare
all’avviso in oggetto;
B) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione dell’avviso e
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo sia magnetico anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
C) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell'Amministrazione;
2) i candidati che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
D) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
E) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il DSGA Sig.ra Giovanna
Matone.
Art. 18 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, Il responsabile del Procedimento è il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Napoli e-mail pzis02400x@istruzione.it.
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Art. 19 Pubblicizzazione
Al presente avviso è data diffusione mediante:
•

pubblicazione all’albo della scuola;

•

trasmissione a tutte le scuole della regione;

•

trasmissione all’USR della Basilicata.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Napoli
Firmato digitalmente da

Allegato A

ALESSANDRA NAPOLI

CN = NAPOLI
ALESSANDRA
O = non presente
C = IT
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