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Prot. 2975 B/15        Lammari, 30/05/2018   

 
 
 

 

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca  
All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  
A tutti gli interessati  

Agli atti 

CUP C54C1700015007 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 
Ad evidenza pubblica con cui affidare l’incarico di referente per la valutazione per il PROGETTO PON - 

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 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.2.2A-
FSEPON-TO2017-15 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “ Competenze di 

base”. Progetto IC Micheloni Lammari e Patto per la Scuola “ Bravo anche io” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA              la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO  il Decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “ Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. prot .n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “ Competenze di 

base”.  che prevede l’individuazione di un referente per la valutazione e di personale di 

supporto; 

VISTA la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017, “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTO  il D. L.vo 50/2016 relativo al nuovo codice degli appalti; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.42 del 01/02/2018 con la quale si approva l’avvio del PON 

con Avviso del MIUR prot .n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017;  

VISTA  la delibera 45 del Collegio docenti del 19 dicembre 2017 in cui si approva l’avvio del PON con 

Avviso del MIUR prot .n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017; 

VISTA la circolare del MIUR  prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 in cui si pubblicavano le Graduatorie 

definitive regionali dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la disposizione inserimento in bilancio del progetto con prot. n. 272 del 17/01/2018; 
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VISTI  gli esiti dell’incontro di coordinamento delle Scuole del Patto coinvolte nel progetto tenutosi in 

data 19 aprile 2019 nei locali del Comune di Capannori;  

 

EMANA 

 

 
il presente avviso pubblico per Selezione interna previo avviso avente per oggetto la formazione, mediante 
procedura comparativa, di un referente per la valutazione per l’attuazione delle azioni previste dal progetto 
di cui all’Avviso del MIUR  prot. 1953 del 21 febbraio 2017- FSE - Avviso pubblico il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 - Finalità della selezione 
 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco per individuare un  referente per la 
valutazione per l’attuazione delle azioni previste dal progetto di cui all’Avviso del MIUR prot. n.10862 - FSE - 
prot. 1953 del 21 febbraio 2017- FSE - Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa Inclusione sociale e lotta al disagio – “Bravo anche io”  che prevede i  seguenti 
moduli: 
Lingua madre: Libri-amoci 1;      Lingua madre: Libri-amoci 2;    Lingua madre: Libri-amoci 3;  

Lingua madre: Libri-amoci 4;     Matematica: Matematicando 1;   Matematica: Matematicando 2; 

Matematica: Matematicando 3;  Matematica: Matematicando 4; 

 

Al referente per la valutazione si richiedono i seguenti adempiumenti: : 

 
 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FSE inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON;  
 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  
 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

al piano FES, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo proposte dagli 
esperti e dai tutor;  

 garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione; 

 verificare l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con 
l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 

 

 prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati a verificare le 
competenze in ingresso dei discenti e a accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;  

 promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;  
 riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, infine, un giudizio 

complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti;  
 garantire lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 

comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  
 predisporre il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, 

di gradimento, ecc); 

 

E le seguenti competenze:  
 conoscenza operativa approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 competenze digitali e tecnologiche. 
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Inoltre il referente non potrà, nello stesso progetto, svolgere l’incarico di esperto, per motivi di 
incompatibilità. 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
 
Sono ammessi alla selezione per docente referente per la valutazione per l’attuazione delle azioni previste dal 
progetto, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:   

− conoscenze specifiche delle azioni di progetto e delle attività di laboratorio; abilità relazionali e di 
gestione dei gruppi; abilità gestionali; capacità di coordinamento con le scuole ospitanti e la scuola 
capofila; conoscenze specifiche in ambito amministrativo e gestionale di progetti PON; capacità di 
coordinamento con la Segreteria, DSGA e DS della scuola capofila. 

 
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze, per tutti gli aspiranti, di tipo informatico, nell’utilizzo di 
Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation, e portali PON. 
La candidatura dovrà essere corredata da specifico curriculum vitae formulato su modello europeo. 
 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di :  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
- godere dei diritti civili e politici; 

 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta attestata tramite Curriculum vitae. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai 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 ed integrazioni, implica responsabilità civile e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del 
predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
 
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 la 

decadenza dalla graduatoria. 

 

Art. 3 -  Incarichi e compensi 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà attingendo dalla voce di spesa “attività di gestione” prevista nel progetto. 
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
Per il referente per la valutazione è previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo al 2,5 % 
dell’importo massimo del progetto, previa rendicontazione con time card delle ore effettivamente prestate. Si 
precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica e comunque 
sarà erogato in maniera proporzionale ai fondi che saranno assegnati alla scuola alla conclusione dei percorsi 
formativi. L’Istituto comprensivo Micheloni prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva 
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutuare dell’interesse 
pubblico che ne ha determinato il finanziamento. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
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Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 
utilizzando l’apposito modello  “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposti in calce alla presente, entro il 
giorno 7 giugno 2018 con la seguente indicazione: “selezione referente per la valutazione ai moduli per Progetto 
Operativo Nazionale (PON) Azione 10.2.2A-FSEPON-TO2017-15 – Avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “ Competenze di base  e con la seguente indicazione per l’incarico di 
referente per la valutazione: “selezione referente per la valutazione per Progetto Operativo Nazionale (PON).   
La domanda dovrà essere consegnata al seguente indirizzo luic83800p@.istruzione.it.  o recapitata a mano. Non 

si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. L’amministrazione si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura e si riserva, in caso di affidamento di 

incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni 

rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della selezione sarà elaborata una graduatoria resa 

pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande 

 
Art. 5  - Modalità di valutazione della candidatura 

 

 La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico della Scuola capofila IC Ilio Micheloni di 

Lammari, con funzioni di Presidente, e dai Dirigenti Scolastici delle Scuole del patto per la scuola Modello 

Capannori (IC Carlo Piaggia, IC Camigliano, IC Don Aldo Mei), il DSGA della scuola capofila attribuirà un 

punteggio globale, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 

candidati. 
 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 
autodichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura (All. 1). 
 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali 
e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche 
e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi secondo i criteri sotto 
esposti: 
  

Criteri di Scelta per referente per la valutazione 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

Ulteriore titolo di studio  universitario, in 

aggiunta al titolo di accesso (II laurea) 

1 punto 

Master/corsi di perfezionamento su temi della 

valutazione 

1 punto 

Attestati di partecipazione ai percorsi 

formativi sulla valutazione 

0,5 punto 

Esperienze pregresse di monitoraggio e 

valutazione PON 

2 punti/esperienza 

Esperienze pregresse di facilitatore PON 1 punto/esperienza 

Competenze di natura informatica/digitale 

certificate 

1 punto/certificazione 

Esperienze pregresse di referente INVALSI 1 punto/anno 

Esperienza di referente per la valutazione nel 

nucleo di valutazione interno 

1 punto/anno 

 

Esperienze pregresse maturate nell’ambito dei 

progetti PON, POR… in qualità di 

esperto/tutor, referente, di durata non 

inferiore a 20 ore 

1 punto/esperienza 
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L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi gg. 

8 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I 

reclami possono concernere  solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati 

nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di 

nuovi titolo valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non 

comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non in conferimento dell’incarico in relazione alla propria 

posizione in graduatoria. 
 

Art. 6 Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione di elenchi 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali 

di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (all.A). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di 

identità valido e il curriculum vitae. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire in formato digitale, entro e non oltre le ore 14 del giorno 7 

giugno 2018 all’indirizzo di posta elettronica luic83800p@istruzione.it o consegnate a mano, previa 

protocollazione presso l’ufficio di presidenza dell’I.C. “Ilio Micheloni – Lammari”, Viale Europa 135, 

Lammari. L’istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o 

di forza maggiore. 

  

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate saranno pubblicate sul sito della scuola. 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
 

 

Art. 7 - Motivi di inammissibilità 

 

Sono motivi di inammissibilità: 

 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando; 

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità;  

 Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

Art. 8 -  Motivi di esclusione 

Sono motivi di esclusione:  

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda;  

 mancanza di firma autografa sul curriculum (che dovrà essere firmato su ogni pagina),  

  parziale compilazione degli allegati;  

 Mancanza della fotocopia del documento di identità; 

 Mancata autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

 Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

Art 9 - Condizioni contrattuali e finanziarie 

 

 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con riferimento 

al CCNL scuola 2018. La durata dell'incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell' 

Amministrazione beneficiaria. Le attività dovranno svolgersi entro la data del 31 agosto 2019. La 

determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane nella 

mailto:luic83800p@istruzione.it
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sola disponibilità dell'Istituto comprensivo I.C. Micheloni - Lammari. L'Istituto comprensivo Micheloni 

prevede, con il presente avviso, l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può 

recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutuare dell'interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non 

supererà le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del 

Lavoro per i livelli professionali e Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017.  

 La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata anche mediante incarico, 

dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall' A.d.G. senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

Art. 10 - Validità temporale della selezione. 

 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso sono valide solo per l'a.s. 2017/18 e per l’a.s.  2018/2019 e 

per questo specifico progetto.  

 

Art. 11 - Responsabile del procedimento. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui 

al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA, dott.ssa Beatrice Tammone.  

 

Art. 12– Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi.  

 

Art. 13 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola polo del progetto, IC Ilio Micheloni - Lammari, 

www.icmichelonilammari.gov.it.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Nicola Preziuso 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

          dell’art. 3. del D.Lgs. N.39/93 
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Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “ Competenze di base”. Progetto IC 

Micheloni Lammari e Patto per la Scuola “ Bravo anche io” 
 

CUP C54C1700015007 
 

 

Allegato 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI REFERENTE DELLA VALUTAZIONE per 
Progetto Operativo Nazionale (PON) Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 
Competenze di base” – I.C. Micheloni e Patto per la Scuola “Bravo anche io” 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dell’IC Ilio Micheloni di Lammari 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a  
____________________________________prov. _____________il ________________ C.F.  
________________________________ Residente in ________________________

 prov. ____________________ 
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______  
telefono______________________________cell. ____________________________ E MAIL-  
___________________________________________________  
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 
presso_________________________________________ con voti ____________________  
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio 
 
:________________________________________________________________________________ , 
 

C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di 

□ Referente per la valutazione 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445- 00, dichiara:  
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero _________________________________________ ; . di non essere stato destituito da 
pubblico impiego;  
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

DICHIARA 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 6 dell’avviso, 

completando la tabella sottostante:  



[Digitare qui] 
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Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione 

Ulteriore titolo di studio  

universitario, in aggiunta al titolo di 

accesso (II laurea) 

1 punto  

Master/corsi di perfezionamento su 

temi della valutazione 

1 punto  

Attestati di partecipazione ai 

percorsi formativi sulla valutazione 

0,5 punto  

Esperienze pregresse di 

monitoraggio e valutazione PON 

2 punti/esperienza  

Esperienze pregresse di facilitatore 

PON 

1 punto/esperienza  

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate 

1 punto/certificazione  

Esperienze pregresse di referente 

INVALSI 

1 punto/anno  

Esperienza di referente per la 

valutazione nel nucleo di 

valutazione interno 

1 punto/anno 

 

 

Esperienze pregresse maturate 

nell’ambito dei progetti PON, 

POR… in qualità di esperto/tutor, 

referente, di durata non inferiore a 

20 ore 

1 punto/esperienza  

 

 

 

Come previsto dall’avviso, allega:  

 CV formato europeo sottoscritto 

 Copia di un documento di identità valido 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 Residenza 

 Altra dimora____________________________________________________________ 

 

Luogo e data_____________________    Firma________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Digitare qui] 
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Allegato 2 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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 

 

L’I.C. “Ilio Micheloni” di Lammari al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 

in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Luogo e data ________________________ Firma _____________________
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