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All’Albo Istituzionale 
Al Sito Web 
All’Amministrazione Trasparente 
Agli Atti della Scuola 

 

 
OGGETTO: Avviso selezione docenti interni per progetti aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s.  
     2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022; 
VISTO il D.P.R. 275/99 (Regolamento autonomia scolastica); 

VISTO l’art. 7 del D.lgs 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTI gli artt. 43, 44, 45, 48 del Decreto 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
nella  gestione  amministrativa  contabile  delle  Istituzioni scolastici  ai  sensi  dell’art.  1  comma  
143 Legge 13/07/2017; 

VISTA la Circolare n. 2 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA l’assegnazione MOF del 30/09/2020 prot. n. 23072 e nello specifico i fondi assegnati per le Aree a 
rischio; 

VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto che disciplina il conferimento di incarichi ad esperti 
esterni; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti docenti interni cui conferire 
incarichi per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
 
Il seguente Avviso di selezione per il conferimento di incarichi rivolti a docenti interni al fine di realizzare progetti di 
ampliamento offerta formativa per alunni delle Scuole Primarie e Secondaria di I Grado. Il compenso orario massimo 
risulta pari a euro 35,00 al lordo dipendente. 
 
Dati Istituto 
 
Istituto Comprensivo “Esperia” di Esperia 
 
Via San Rocco, n. 5  - 03045 Esperia (FR) 
 
Tel. 0776/938023 
 
Sito web: www.icesperia.it 
 
E-mail: fric80300l@istruzione.it 
 
Posta Certificata:  fric80300@pec.istruzione.it 
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SOGGETTI INTERESSATI 

 

Si richiedono le seguenti unità di docenti interni: 
 

- N. 5 unità Docente Interno, n. 5 per la Scuola Primaria e n. 5 per la Scuola Secondaria di I° grado, in 

possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso; 
 
 

ATTIVITA’ PREVISTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

CODICE SCUOLA N. ORE CARATTERISTICHE RICHIESTE AI 
PROGETTO   CANDIDATI 

    

A1 Primaria – Classi V Per un totale Laurea in Lettere – oppure 

  
di 20 ore  
(n. 4 ore per Esperienza comprovata nell’insegnamento 

  plesso)  della lingua italiana  
    

A2 Secondaria – Classi III   
  Per un totale Esperienza comprovata nell’insegnamento 
  di 20 ore della lingua italiana 

  
(n. 4 ore per 
classe)  

    

 

Gli interventi, sono rivolti agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado da svolgersi nel periodo dal mese di 
febbraio 2020 al mese di maggio 2021, in orario scolastico extra curriculare.  
Il programma verrà stilato dopo aver effettuato una valutazione iniziale del livello di conoscenza linguistica degli 
alunni e dovrà prevedere interventi di alfabetizzazione secondo le scale e i livelli stabiliti nel FRAMEWORK del 
Consiglio d’Europa e qui sotto riportato: 

 
 

 
FRAMEWORK B1 – SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPRENSIONE 

ASCOLTO Riesco a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, 
ecc. 
Riesco   a   capire   l'essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su 
argomenti di attualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il 
discorso sia relativamente lento e chiaro  

LETTURA Riesco a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro. Riesco a 
capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in lettere 
personali 
Riesco ad affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una 
zona dove si parla la lingua.  
Riesco a  partecipare, senza essermi preparato a conservazioni su argomenti familiari, di 
interesse personale o riguardanti la vita quotidiana (per esempio, la famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti d'attualità). 

 preparato, a conversazioni su argomenti familiari, di interesse 

  

 
PRODUZIONE  

SCRITTO Riesco a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti  di mio interesse.  
Riesco a  scrivere lettere  personali esponendo esperienze o impressioni. 

PARLATO Riesco   a   descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze e avvenimenti, i miei 
sogni, le mie speranze e le mie ambizioni.   
Riesco a motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. 
Riesco a narrare una storia e la trama di un libro o di un film e a descrivere le mie 
impressioni. 

 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE RICHIESTE PER IL SUPERAMENTO DEL LIVELLO 
 
MORFOSINTASSI: 
Quadro completo delle preposizioni articolate. 
Uso delle preposizioni articolate in complementi di tempo e di luogo. Verbi riflessivi: indicativo presente 
e passato prossimo.  
Pronomi diretti e indiretti. Il pronome relativo "che". Indicativo futuro semplice. "Stare" + gerundio. 
Coordinate avversative e copulative. Subordinate causali e temporali. 
Le particelle "CI" e "NE". Condizionale presente. 
Congiuntivo imperfetto e condizionale presente in frasi ipotetiche. Passato remoto regolare; alcune forme irregolari. 
 
LESSICO CAMPI SEMANTICI: 
 
Luoghi pubblici - Viaggi e vacanze - Mestieri e professioni - Strumenti di lavoro - Materiali e contenitori - 
Strumenti musicali - Numeri da 100 a 1000 - Pesi e misure - Denaro e prezzi - Fare acquisti - Al ristorante - Alla 
stazione - Negli uffici - Dal medico - Sentimenti e stati d'animo - Aggettivi e verbi indicanti concetti astratti. 
 
 

 
FRAMEWORK B2 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
COMPRENSIONE 

 
ASCOLTO Sono in grado di capire interventi di una certa lunghezza e conferenze seguendo anche 

un'argomentazione  complessa, a condizione che gli argomenti mi siano abbastanza 
familiari. Sono in grado di capire alla televisione la maggior parte dei notiziari e dei servizi 
giornalistici d’attualità. Sono in grado di capire la maggior parte dei film, a condizione che 
si parli un linguaggio standard.  

LETTURA Sono in grado di leggere e di capire un articolo o un rapporto su questioni d’attualità in 
cui l’autrice o l’autore sostiene particolari atteggiamenti o punti di vista.   Sono in grado 
di capire un testo letterario contemporaneo in prosa. 
Sono in grado di comunicare con un grado di scorrevolezza e spontaneità tali da 
permettere abbastanza facilmente una conversazione   normale   con   un’interlocutrice   
o   un interlocutore di lingua madre. 
Sono in grado di partecipare attivamente a una discussione in situazioni a me familiari e 
di esporre e motivare le mie opinioni. 

 preparato, a conversazioni su argomenti familiari, di interesse 

  

PRODUZIONE  
SCRITTO Sono in grado di scrivere testi chiari e dettagliati su numerosi argomenti inerenti alla 

sfera dei mie interessi e di riportare informazioni di un testo articolato o in un rapporto o 
di esporre gli argomenti pro e contro un determinato punto di vista.  
Sono in grado di scrivere lettere in cui rendo esplicito il significato personale di 
avvenimenti ed esperienze 

PARLATO Sono in grado di fornire descrizioni chiare e particolareggiate su molti temi inerenti alla 
sfera dei miei interessi e sono inoltre in grado di commentare un punto di vista su una 
questione di attualità, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse opzioni. 

 
 
 
COMPETENZE RICHIESTE PER IL SUPERAMENTO DEL LIVELLO 
 
MORFOSINTASSI: 
Passato remoto: forme irregolari. 
Pronomi relativi: cui; il quale, la quale, i quali, le quali. 
Presentazione della forma passiva. 
Congiuntivo trapassato e condizionale passato in periodi ipotetici. 
Congiuntivo presente e passato. 
Concordanza dei tempi in subordinate esplicite al modo indicativo (oggettive/soggettive, causali, temporali). 
Concordanza dei tempi in subordinate esplicite al modo congiuntivo (oggettive/soggettive, finali, concessive). 
Subordinate implicite oggettive /soggettive, causali, temporali, finali. 
 
 
LESSICO: 
Termini del linguaggio giornalistico relativi a: cronaca, sport, spettacoli, viaggi. 
Termini relativi alle nuove tecnologie della comunicazione.  
Termini tipici dei testi narrativi scritti (sinonimi di vocaboli più semplici usati nel parlato). 
Termini astratti finalizzati all’espressione di sentimenti e di opinioni. 



 

Il compenso sarà corrisposto in funzione delle ore effettivamente prestate ed il pagamento avverrà a prestazione 
conclusa e rendicontazione delle attività svolte effettuata tramite apposizione delle firme di presenza sul registro 
opportunamente controfirmato dal Docente responsabile del progetto.  
Al docente incaricato della Scuola Primaria verrà richiesto di attuare un’attività di alfabetizzazione linguistica 
mediante laboratorio espressivo.  
Al docente incaricato della Scuola Secondaria di I Grado verrà richiesta di effettuare un’attività di alfabetizzazione 
linguistica Italiano L2. 
Il docente dovrà prevedere una valutazione finale da documentare. 
 

TITOLI E COMPETENZE 
 

1. Laurea specialistica o altro titolo di studio specifico inerente la tipologia dell’intervento progettuale;  
2. Altro titolo di studio non specifico inerente la tipologia dell’intervento progettuale  
3. Corso di specializzazione almeno annuale inerente la tipologia dell’intervento progettuale;  
4. Esperienze pregresse documentate di progettazione e realizzazione di interventi nell’ambito dell’istruzione 

di scuola primaria e secondaria relativamente alla tipologia di intervento richiesto;  
5. Esperienze pregresse documentate di docenza nell’ambito dell’istruzione di scuola primaria e secondaria. 

 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 
 

1. Domanda di partecipazione, da redigere secondo l’Allegato n. 1;  
2. Curriculum Vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali;  
3. Autocertificazione dei titoli culturali e competenze specifiche (Allegato n. 2);  
4. Modulo dichiarazione requisiti;  
5. Informativa Privacy (Allegato n. 3). 

 
Tutti i documenti consegnati devono essere datati e sottoscritti con firma autografa e in originale, a pena di esclusione. 

La domanda di partecipazione e relativa documentazione dovrà pervenire in busta chiusa controfirmata sui lembi di 

chiusura e recante la dicitura “AVVISO AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO” Specificando il codice 

del progetto per il quale si concorre, entro le ore 12:00 del giorno 22 gennaio 2021 con una delle seguenti modalità: 
 

a) Consegna a mano presso Istituto Comprensivo “Esperia” Via San Rocco, n. 5 – 03045 Esperia (FR); 
b) Invio telematicamente presso l’indirizzo Pec: fric80300l@pec.istruzione.it. 

 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 
L’apertura delle buste e l’esame delle candidature avverrà in seduta pubblica con modalità telematica e sarà 
effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico alle ore 12.00 del 25/01/2021.  
La Commissione effettuerà l’esame delle candidature procedendo alla valutazione comparativa della 

documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti, e quindi alla redazione di una graduatoria degli aspiranti.  
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale www.icesperia.it. 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in forma 

esclusivamente telematica all'indirizzo fric80300l@pec.istruzione.it, eventuali osservazioni o richieste di rettifica del 

punteggio.  
Trascorsi i cinque giorni la graduatoria sarà definitiva.  
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione di 0 (zero) punti. 
L’Istituto si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una 
sola candidatura, purché valida e riconosciuta congrua per l’Istituto o non procedere all’affidamento dell’incarico 
qualora nessuna candidatura risultasse idonea, in applicazione del D.Lgs. 163/2006.  
 
L’Istituto si riserva di modificare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto in caso di variazione dei 
finanziamenti previsti, e/o per altre problematiche organizzative. 
La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di controllo previste dalla 
normativa, della veridicità di quanto affermato nella documentazione ed effettivo riscontro della disponibilità 
finanziaria. La notifica, effettuata dal Dirigente Scolastico, sarà inviata all’esperto individuato all’esito della 
procedura. 
 



In caso di rinuncia all’incarico di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra.   
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal docente, che non potrà avvalersi di sostituti. 
Saranno retribuite le ore effettivamente svolte e registrate nell’apposito registro fornito dall’Istituto. 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE – Punteggio Massimo attribuibile 20 punti 
 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue: 
a) che abbiano già svolto esperienze con valutazione positiva; 
b) che abbiano maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali. 

 
In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. 

 

Tabella N°1  
COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI Punteggio 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento 20 

  

Laurea in lettere 2 
  

Master/diploma di specializzazione in didattica dell’italiano a stranieri 3 
  
Certificazione di glottodidattica 3 
  
Esperienze certificata di insegnamento di italiano come L2 3 
  
Esperienze di insegnamento della lingua italiana Fino a 1 anno 0,5 

 Da 2 a 3 anni 1,5 

 Da 4 a 5 anni 3 

 Oltre 5 anni 4 

   
 

In base ai requisiti della tabella N° 1 la scelta del docente avverrà secondo la scala di priorità stabilita per gli ordini 

di Scuola e qui sotto riportata: 
 

Criteri per la Scuola Primaria:  
- Docente di italiano di classe 
- Docente di italiano dell’interclasse 
- Docente. di italiano del plesso 
- Docente di italiano di altri plessi 
- Docente di altra disciplina 

 
Criteri per la Scuola Secondaria di I Grado:  

- Docente di italiano di classe 
- Docente di italiano del plesso 
- Docente di altra materia del plesso 

 
L’Istituto si riserva di disporre dei candidati che hanno risposto all’avviso pubblico al fine di migliorare l’organizzazione 

delle attività inerenti al progetto. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti dai candidati a seguito del presente avviso pubblico verranno trattati esclusivamente per fini 
amministrativi e contabili in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di 
collaborazione.  
All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del GDPR 679/2016. 
 
 
 



 
CAUSE DI RISOLUZIONE E CONTROVERSIE 

 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente avviso e ove le 
parti non procedano ad un accordo bonario, il Foro competente è quello del Tribunale di Cassino. 
 
 

NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente. 
 
 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 
Il presente avviso completo di tutti gli allegati viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
web della Scuola all’indirizzo http://www.icesperia.it.  
 
 
 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO N. 1 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Esperia
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso Aree a rischio (dispersione scolastica) e a forte processo 
 

immigratorio 2020/2021 per la selezione di docenti interni. 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ______                                                                                                                                    nato/a 
 

a                                    ______           (      _) Il       /      /             Codice fiscale  ___________________________
 

residente a                                    ___                  (        ) in via 
 
n.  __ 

 
Recapito telefono fisso                                              recapito tel./cellulare     

 
indirizzo E-Mail                                                                           ________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 
 

( )  DOCENTE INTERNO 
 
 

relativo all’Avviso aree a forte processo immigratorio 2020/2021. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

(  )   di aver preso visione del bando; 

(  )   di essere cittadino                                                              ; 

(  )   di essere in godimento dei diritti politici; 

(  )  di  essere  docente  ed  in  servizio  presso  codesta  Istituzione  Scolastica  dall’anno  scolastico 

                  ; 

(  )  di non aver subito condanne penali; 

(  )  di possedere il seguente titolo di studio 
 

conseguito il         /        /             presso    
 
 
 
 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 
 
 
 

Data           /          /   Firma   
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del GDPR 629/2016, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 

 
 
 

Data           /          /   
   
  



ALLEGATO N. 2                           AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E COMPETENZE SPECIFICHE 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________________(prov._____) il ______________e residente in 
 
_____________________________(prov.______) in via ____________________________________________n._____  
In qualità di:   
 

Rappresentante legale della società___________________________________________________________________ 
 
Con sede legale a_____________________________________ in via ________________________________n.______ 
 
Codice fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________________________ 
 
Tel. ______________________ Fax___________________ e-mail___________________________________________ 

 
ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per 
le ipotesi su atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
Il possesso dei Titoli Culturali e Professionali e/o le esperienze di progettazione e realizzazione di interventi 

nell’ambito dell’Istruzione di Scuola Secondaria di primo grado quale esperto interno-esterno relativamente alla 

tipologia di intervento richiesto dall’istituzione scolastica e/o le esperienze di docenza nell’ambito dell’istruzione di 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. 
 
Titoli Culturali e Professionali 
 
Laurea specialistica o altro titolo di studio specifico: ______________________________________________________ 
 
Conseguita presso: ___________________________________________________________il ____________________ 
 
Altro titolo di studio non specifico: ____________________________________________________________________ 
 
Conseguito presso: __________________________________________________________il _____________________ 
 
Corsi di specializzazione annuali: 1)_________________________________ 2)_________________________________ 
 
Conseguiti presso: 1)_______________________________________2)_______________________________________ 
 
Esperienze progettazione e realizzazione interventi 
 

a.  s. Istituzione Titolo progetto dal al 

     

     

     

     

 

Esperienze di docenza 
 

a.  s. Istituzione dal al 

    

    

    

    

 
Si allega Curriculum Vitae. 
 
 
Data, _________________                                                    Firma __________________________



 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA 
Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5  CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it 

Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110  
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it, 

 IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263 – C/C Postale dell’Istituto 1029426440 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ALLEGATO N. 3 

 

 

Oggetto: Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018. 
 

Si informa la S.V. che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 in materia di tutela della 
privacy, in quanto interessato al trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione scolastica, Lei ha il diritto di essere informato 
sulle caratteristiche del trattamento e sui diritti che la Legge Le riconosce. Si informa, pertanto, la S.V., che i dati conferiti saranno 
raccolti e trattati secondo quanto appresso riportato: 
 
1. La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e 
prosecuzione del rapporto: 
1. adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
2. adempimento degli obblighi contrattuali; 
3. amministrazione di contratti; 
4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 
 
2. Il Trattamento dei dati personali, forniti dal Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel 

rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 
 
6. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 
7. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico. 
 
6. I dati richiesti al fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze 
di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto. 
 
7. I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze 
Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla Legge). 
 
8. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
 
9. Si informa altresì la S. V. che potrà esercitare i diritti di informazione, rettifica e cancellazione dei dati, presentando istanza alla 
segreteria o al responsabile del Trattamento. In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di:  
(  ) accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso;  
(  ) chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della Legge;  
(  ) opporsi al trattamento per motivi legittimi;  
(  ) chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

 
Il titolare del trattamento dei dati. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93 

            
 
 

ll/la sottoscritt_  _______________________________ nato/a a ____________________________ il ______________ 
C.F. _____________________________docente di Scuola _________________________________________________  

dichiara di aver preso visione dell’Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 

n. 101/2018. 

 
Data,________________                                                                Firma _______________________________________ 
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