
Vedi Segnatura                                                                                               

 

Avviso pubblico per il reclutamento di esperti interni e in subordine di esperti per collaborazioni 

plurime o esterni da incaricare per l’attuazione del progetto “Sportello ascolto”, da svolgere 

presso l’I.C. Matino nell’a.s. 2022/2023.

VISTO il D.P.R. 275/99; 

VISTA la L. 107/2015, art. 1, comma 7 e comma 78;

VISTO il P.T.O.F. 2022/2025 nonché l’adeguamento del P.O.F. per l’a.s. 2022/2023;

VISTA la necessità della scuola di dotarsi di un servizio indispensabile quale lo sportello ascolto 

rivolto agli alunni della primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto, ai genitori e ai docent

VISTO l' articolo 44, comma 4, del D.I. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO L'ART.1, COMMA 697, L.n.234/2021 che stabilisce che "il

istituzioni scolastiche di cui all'art.1, c.601, L.27 dicembre 2006, n.296 è incrementato di 20 milioni 

di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare

istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per 

l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 

delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid

VISTA l'assegnazione di €.3189,60 ex art.39 bis D
decreto DS 10099 del 09/11/2022 che prevede l'acquisto di servizi  per l'assistenza medico
psicologica, 
VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministro dell

Psicologi; 

VISTA la Delibera n. 35  del 

approvazione del P.O.F. per l’a.s. 2022/2023;

VISTO il P.A. 2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del

all’individuazione di personale esperto, cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale 

occasionale, per lo svolgimento dei percorsi formativi destinati ai docenti in servizio;

RILEVATA la necessità di verificare la presenza di personale interno, in servizio presso l'Istituto, e 

in subordine di personale di altre Istituzioni Scolastiche, ed in assenza anche di questo, di esperti 

                                                                                              
Al sito web dell’Istituto

Sezione Amministrazione

Trasparente 

Al Personale dell’I.C. 

Al Personale degli Istituti Scolastici

dell’ambito 20 e della

Avviso pubblico per il reclutamento di esperti interni e in subordine di esperti per collaborazioni 

ime o esterni da incaricare per l’attuazione del progetto “Sportello ascolto”, da svolgere 

presso l’I.C. Matino nell’a.s. 2022/2023. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

la L. 107/2015, art. 1, comma 7 e comma 78; 

025 nonché l’adeguamento del P.O.F. per l’a.s. 2022/2023;

la necessità della scuola di dotarsi di un servizio indispensabile quale lo sportello ascolto 

rivolto agli alunni della primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto, ai genitori e ai docent

l' articolo 44, comma 4, del D.I. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

L'ART.1, COMMA 697, L.n.234/2021 che stabilisce che "il Fondo per il funzionamento delle 

istituzioni scolastiche di cui all'art.1, c.601, L.27 dicembre 2006, n.296 è incrementato di 20 milioni 

di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare

atali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per 

l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 

delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19" 

€.3189,60 ex art.39 bis D.L. 115/2022  assunta al  P.A.2022 in A0321 con 
decreto DS 10099 del 09/11/2022 che prevede l'acquisto di servizi  per l'assistenza medico

il Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

del 24/10/2022 del  Consiglio di Istituto, avente ad oggetto la 

P.O.F. per l’a.s. 2022/2023; 

che per la realizzazione del Progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di personale esperto, cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale 

occasionale, per lo svolgimento dei percorsi formativi destinati ai docenti in servizio;

verificare la presenza di personale interno, in servizio presso l'Istituto, e 

in subordine di personale di altre Istituzioni Scolastiche, ed in assenza anche di questo, di esperti 

 

                                                                                               
Al sito web dell’Istituto 

Sezione Albo Pretorio 

Sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e 

contratti 

Al Personale dell’I.C. Matino 

Al Personale degli Istituti Scolastici 

’ambito 20 e della Provincia di Lecce 

Avviso pubblico per il reclutamento di esperti interni e in subordine di esperti per collaborazioni 

ime o esterni da incaricare per l’attuazione del progetto “Sportello ascolto”, da svolgere 

025 nonché l’adeguamento del P.O.F. per l’a.s. 2022/2023; 

la necessità della scuola di dotarsi di un servizio indispensabile quale lo sportello ascolto 

rivolto agli alunni della primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto, ai genitori e ai docenti; 

l' articolo 44, comma 4, del D.I. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla 

Fondo per il funzionamento delle 

istituzioni scolastiche di cui all'art.1, c.601, L.27 dicembre 2006, n.296 è incrementato di 20 milioni 

di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle 

atali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per 

l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 

115/2022  assunta al  P.A.2022 in A0321 con 
decreto DS 10099 del 09/11/2022 che prevede l'acquisto di servizi  per l'assistenza medico-sanitaria e 

'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Consiglio di Istituto, avente ad oggetto la 

Progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di personale esperto, cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale 

occasionale, per lo svolgimento dei percorsi formativi destinati ai docenti in servizio; 

verificare la presenza di personale interno, in servizio presso l'Istituto, e 

in subordine di personale di altre Istituzioni Scolastiche, ed in assenza anche di questo, di esperti 

Protocollo 0010115/2022 del 10/11/2022



esterni, in possesso dei titoli utili a svolgere l’attività di esperto nell'

di ascolto”; 

VISTO il Regolamento sui criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni,

EMANA 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO, UTILIZZANDO PRIORITARIAMENTE 

ESPERTI 

INTERNI, IN SUBORDINE ESPERTI IN SERVIZIO DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED IN 

ULTERIORE SUBORDINE ESPERTI ESTERNI DI COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE, DA INCARICARE 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO ASCOLTO”, DA SVOLGERE PRESSO I.C. 

AS.2022/2023 NEL PERIODO 

DICEMBRE 2022 – LUGLIO 2023.

Articolazione del percorso della durata di 

seminariali e di consulenza psicologica, di supporto ad alunni, docenti e famiglie, di produzione e 

collazione di materiali.  

L’incarico potrà essere prorogato in relazione ad eventuali ulteriori esigenze rilevate all’interno 

dell’Istituto in presenza di copertura finanziaria. 

Art. 1 - Aspiranti esperti 

Può presentare domanda ed essere sottoposto a valutazione comparativa:

- Personale esperto interno all’Istituzione Scolastica;

- Personale esperto in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche;

- Esperti e/o soggetti esterni al sistema dell’istruzione,

che sia in possesso di Laurea Magistrale e/o Specialistica o Vecchio ordi

che sia in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;

che sia iscritto all’Albo professionale degli psicologi.

Art. 2 - Cause di esclusione 

Non è ammesso a valutazione comparativa l’aspirante che:

-Non risulti in possesso di laurea magistrale e/o specialistica o vecchio ordinamento in psicologia;

-Non risulti in possesso di iscrizione all'albo professionale degli psicologi;

-Compili la domanda utilizzando un format differente da quello allegato o la invii u

modalità non previste dal presente Avviso Pubblico;

-Presenti la domanda oltre il termine di scadenza;

-Non alleghi alla domanda il curriculum vitae e la copia del documento di identità e del codice 

fiscale debitamente sottoscritti. 

Art. 3 Valutazione dei curricula: 

A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio in relazione alla seguente tabella di 

valutazione titoli professionali e culturali: 

Elenco dei titoli valutabili 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
l’oggetto dell’incarico (LM51) associata a superamento Esame di Stato 
di Abilitazione all’esercizio della professione.

esterni, in possesso dei titoli utili a svolgere l’attività di esperto nell'ambito del Progetto “Sportello 

il Regolamento sui criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni,

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO, UTILIZZANDO PRIORITARIAMENTE 

INTERNI, IN SUBORDINE ESPERTI IN SERVIZIO DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED IN 

ULTERIORE SUBORDINE ESPERTI ESTERNI DI COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE, DA INCARICARE 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO ASCOLTO”, DA SVOLGERE PRESSO I.C. 

 

Articolazione del percorso della durata di 40 ore A 40.00 €. omnicomprensive

seminariali e di consulenza psicologica, di supporto ad alunni, docenti e famiglie, di produzione e 

L’incarico potrà essere prorogato in relazione ad eventuali ulteriori esigenze rilevate all’interno 

dell’Istituto in presenza di copertura finanziaria.  

Può presentare domanda ed essere sottoposto a valutazione comparativa: 

Personale esperto interno all’Istituzione Scolastica; 

Personale esperto in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche; 

Esperti e/o soggetti esterni al sistema dell’istruzione, 

che sia in possesso di Laurea Magistrale e/o Specialistica o Vecchio ordinamento in psicologia;

che sia in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; 

che sia iscritto all’Albo professionale degli psicologi. 

Non è ammesso a valutazione comparativa l’aspirante che: 

ulti in possesso di laurea magistrale e/o specialistica o vecchio ordinamento in psicologia;

Non risulti in possesso di iscrizione all'albo professionale degli psicologi; 

Compili la domanda utilizzando un format differente da quello allegato o la invii u

modalità non previste dal presente Avviso Pubblico; 

Presenti la domanda oltre il termine di scadenza; 

Non alleghi alla domanda il curriculum vitae e la copia del documento di identità e del codice 

 

:  

A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio in relazione alla seguente tabella di 

valutazione titoli professionali e culturali:  

Elenco dei titoli valutabili  
Punti   
    

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico coerente con 
(LM51) associata a superamento Esame di Stato 

di Abilitazione all’esercizio della professione. 

Fino a 100/110 

Da 101 a 105/110 Punti 
12  

 

ambito del Progetto “Sportello 

il Regolamento sui criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni, 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO, UTILIZZANDO PRIORITARIAMENTE 

INTERNI, IN SUBORDINE ESPERTI IN SERVIZIO DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED IN 

ULTERIORE SUBORDINE ESPERTI ESTERNI DI COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE, DA INCARICARE 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO ASCOLTO”, DA SVOLGERE PRESSO I.C. MATINO 

€. omnicomprensive per attività 

seminariali e di consulenza psicologica, di supporto ad alunni, docenti e famiglie, di produzione e 

L’incarico potrà essere prorogato in relazione ad eventuali ulteriori esigenze rilevate all’interno 

namento in psicologia; 

 

ulti in possesso di laurea magistrale e/o specialistica o vecchio ordinamento in psicologia; 

Compili la domanda utilizzando un format differente da quello allegato o la invii utilizzando 

Non alleghi alla domanda il curriculum vitae e la copia del documento di identità e del codice 

A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio in relazione alla seguente tabella di 

Fino a 100/110  Punti 6  

Da 101 a 105/110 Punti  



Esperienza di consulente psicologico nelle Istituzioni Scolastiche 

Master di I o II Livello  

Dottorato di Ricerca  

Certificazione Competenze linguistiche 

Certificazione Competenza informatiche 

Docenza in scuole statali (solo per candidati interni o per collaborazioni 
plurime) 

Esperienza di esperto PSICOLOGO 

Pubblicazioni 

 

 

A parità di punteggio conseguito

e successive modificazioni, e sec

di Stato la preferenza sarà determinata:

1. dal numero dei figli a cari

2. dall’aver prestato lodevole s

3. dalla minore 

età. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle candidature

 

• Posta Elettronica al seguente indirizzoleic8ac00l: con oggetto "Invio candidatura "Progetto 

Sportello d’Ascolto”  

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo leic8ac00l@pec.istruzione.it

"Invio candidatura " Progetto Sportello d’Ascolto” 

 

Gli interessati dovranno far pervenire a pena di esclusione:

 

- ALLEGATO A: Tabella di attribuzione punteggio;

Da 106 a 110/110 Punti 
18  

Lode Punti 2  

consulente psicologico nelle Istituzioni Scolastiche  

Punti 2 per esperienza Max 10 Pt. 

Fino a 100/110 Punti 
Da 101 a 105/110 Punti 6
Da 106 a 110/110 Punti 9
Lode Punti 1 

Punti 4 

Certificazione Competenze linguistiche  Punti 3  

Certificazione Competenza informatiche  Punti 3 (Max 6 Pt.) 

(solo per candidati interni o per collaborazioni Punti 3 per ogni anno (Max 5 anni) 

PSICOLOGO  in convegni e/o seminari formativi  
1 per ogni esperienza (Max 5 Pt.) 

2 punti per ogni pubblicazione per un 
massimo di 10 Punti 

o, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 m

condo la sentenza n.618/2016 della quinta 

sarà determinata: 

ico; 

servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

Modalità di presentazione delle candidature 

Posta Elettronica al seguente indirizzoleic8ac00l: con oggetto "Invio candidatura "Progetto 

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo leic8ac00l@pec.istruzione.it

Progetto Sportello d’Ascolto”  

Gli interessati dovranno far pervenire a pena di esclusione: 

ALLEGATO A: Tabella di attribuzione punteggio; 

 

Da 106 a 110/110 Punti  

Punti 2 per esperienza Max 10 Pt.  

Fino a 100/110 Punti  
Da 101 a 105/110 Punti 6 
Da 106 a 110/110 Punti 9 

Punti 3 (Max 6 Pt.)  

Punti 3 per ogni anno (Max 5 anni)  

1 per ogni esperienza (Max 5 Pt.)  

2 punti per ogni pubblicazione per un 
massimo di 10 Punti  

maggio 1994, n. 487, 

 sezione del Consiglio 

Posta Elettronica al seguente indirizzoleic8ac00l: con oggetto "Invio candidatura "Progetto 

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo leic8ac00l@pec.istruzione.it: con oggetto 



- ALLEGATO B: Domanda di partecipazione;

- Curriculum vitae in formato europeo

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al G.D.P.R., Regolamento 

U.E., 679/2016 e al D.Lgs. n. 101/2018;

- Proposta operativa del progetto dalla quale si desuma il percorso operativo che l’esperto 

intende compiere per il perseguimento degli obiettivi dati; 

                  

Le domande dovranno pervenire 

postale), indirizzate al Dirigente Scolastico secondo il modello allegato ed assieme al curriculum 

vitae.  

 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "Invio candidatura Progetto Sportello d’Ascolto” 

L’assenza, l'insufficienza dei requisiti indicati o

comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva. 

       

 

Art. 6 - Valutazione delle candidature

  
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da parte del Dirigente Scolastico che si 

avvarrà di una Commissione di Valutazione appositamente nominata, formata da 3 persone, di cui 

il DS è componente di diritto, fatta eccezione per il caso in cui pervengano un numero di 

candidature inferiori alle posizioni oggetto del seguente Avviso.
 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati a

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla p

quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 
 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del G.D.P.R., Regolamento U.E., 679/2016 e al D.Lgs. n. 101/2018. I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri d

delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.

 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento

 

Il responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.

LATERZA. 

 

 

Art. 8 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione

ALLEGATO B: Domanda di partecipazione; 

Curriculum vitae in formato europeo; 

L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al G.D.P.R., Regolamento 

U.E., 679/2016 e al D.Lgs. n. 101/2018; 

Proposta operativa del progetto dalla quale si desuma il percorso operativo che l’esperto 

intende compiere per il perseguimento degli obiettivi dati;  

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 25.11.2022 (non farà fede il timbr

postale), indirizzate al Dirigente Scolastico secondo il modello allegato ed assieme al curriculum 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "Invio candidatura Progetto Sportello d’Ascolto” 

L’assenza, l'insufficienza dei requisiti indicati o la presentazione della domanda oltre i termini, 

comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva.  

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da parte del Dirigente Scolastico che si 

una Commissione di Valutazione appositamente nominata, formata da 3 persone, di cui 

il DS è componente di diritto, fatta eccezione per il caso in cui pervengano un numero di 

candidature inferiori alle posizioni oggetto del seguente Avviso. 

a selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito web istituzionale 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del G.D.P.R., Regolamento U.E., 679/2016 e al D.Lgs. n. 101/2018. I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 

delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.

Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione

 

L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al G.D.P.R., Regolamento 

Proposta operativa del progetto dalla quale si desuma il percorso operativo che l’esperto 

(non farà fede il timbro 

postale), indirizzate al Dirigente Scolastico secondo il modello allegato ed assieme al curriculum 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "Invio candidatura Progetto Sportello d’Ascolto”  

la presentazione della domanda oltre i termini, 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da parte del Dirigente Scolastico che si 

una Commissione di Valutazione appositamente nominata, formata da 3 persone, di cui 

il DS è componente di diritto, fatta eccezione per il caso in cui pervengano un numero di 

ll'Albo e sul Sito web istituzionale entro il 01/12/2021. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

ubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del G.D.P.R., Regolamento U.E., 679/2016 e al D.Lgs. n. 101/2018. I candidati 

ati personali in sede di presentazione 

Il responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.
ssa

 Veronica   

Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 



 

Secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 

del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l’acces

selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale della stessa.

 

Art. 9 - Informativa ai sensi del d.lgs 196/03

 
Ai sensi degli artt.11 e seguenti del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti
per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7
dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 
contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003
 

Art. 10 - Pubblicizzazione avviso

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante 
dell’Amministrazione Trasparente, presenti nel sito web dell’Istituzione Scolastica in data 
10.11.2022. 

 

 

                                          
                                                                                                                             

Secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento 

del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l’accesso alla documentazione attinente alla 

selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale della stessa.

Informativa ai sensi del d.lgs 196/03 

Ai sensi degli artt.11 e seguenti del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti
per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 
i di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003

Pubblicizzazione avviso 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente, presenti nel sito web dell’Istituzione Scolastica in data 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Veronica Laterza 

                                                                                           (Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                              ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/

 

differimento – comma 3 

so alla documentazione attinente alla 

selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale della stessa. 

Ai sensi degli artt.11 e seguenti del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 
per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 
i di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003 

affissione all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente, presenti nel sito web dell’Istituzione Scolastica in data 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Veronica Laterza  

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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