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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTA  la candidatura n. 19194 del 4/11/2016 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai 
finanziamenti; 

VISTO il Progetto, denominato “Zanklaios” e costituito da n° 8 moduli, che persegue l’obiettivo di 
incrementare le competenze di base di studentesse e studenti, prevenire la dispersione scolastica, 
facilitare l’orientamento, contribuire a sviluppare forme di cittadinanza attiva;  
 
VISTA  la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo 
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE  le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014/2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti dell’11/10/2017 relativa ai profili professionali da 
individuare per le attività formative, nonché quella del 16/11/2017 sui criteri di selezione delle 
figure professionali necessarie allo svolgimento dei moduli del presente PON;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/10/2017 in merito all’assunzione a bilancio del 
finanziamento per lo svolgimento del progetto, che vede diverse figure coinvolte come operatori e 
come destinatari; 

VISTA  la Circ. Prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 del MIUR, recante Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO l’invito rivolto agli Istituti Comprensivi per la partecipazione degli alunni,  inviato con 
Prot. n 01/C24 del 2 gennaio 2018; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di una figura interna con 
funzioni di valutative dei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
 
 
 

EMANA  
il seguente 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 

per il reclutamento di n° 1 Referente per la Valutazione (per tutti i moduli) 
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in possesso dei requisiti specifici necessari, impiegato per la valutazione dei n° 8 moduli di seguito 
indicati: 
 
 Modulo Titolo Ore 

1 
Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

 

INCONTRIAMOCI IN PISCINA: 
insieme, in acqua, tra i vari stili 

30 

2 
Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
LIBERA-MENTE 

SPORT 
30 

3 Arte; scrittura creativa; teatro RACCONTI ALL’OMBRA  
DEL FORTE 

30 

4 Arte; scrittura creativa; teatro COME ESSERE PROTAGONISTI 30 

5 
Laboratorio creativo e artigianale per 

la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

INSIEME PER SOGNARE – 
L'Innovazione nella Tradizione 

30 

6 Innovazione didattica e digitale #APPlichi@moc! 30 

7 
Potenziamento delle competenze di 

base L’ITALIANO CHE SERVE 30 

8 
Potenziamento delle competenze di 

base 
MatematicARTE 30 
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ART. 1 – PROFILO DI COMPETENZA RICHIESTO 

I candidati dovranno essere Docenti interni alla Scuola, con piena conoscenza e competenza nelle 
tecniche di valutazione. 

Il Referente per la Valutazione, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

- partecipare alle riunioni specifiche indette dal Gruppo di Progetto; 

- svolgere le attività valutative riguardanti l’intero progetto, con il compito di verificare, in 
fase iniziale, in itinere ed ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, attraverso una 
customer satisfaction degli attori; 

- coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze e la circolazione 
dei risultati; 

- raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi e sul miglioramento delle 
competenze dei destinatari e, indirettamente, sui livelli di performance 
dell’Amministrazione; 

- concordare con gli Esperti e con i Tutor strumenti e modalità di valutazione dei percorsi 
formativi; 

- documentare i dati raccolti; 

- produrre una relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei controlli 
successivi; 

- rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di privacy; 

- trasmettere ai rispettivi Consigli di Classe degli alunni la valutazione delle competenze in 
entrata in itinere e in uscita; 

- inserire i dati di propria pertinenza nel Sistema informativo della Piattaforma GPU 
“Gestione Progetti PON-FSE 2014/2020”. 

 
 

ART. 2 – COMPITI E VICENDE DELL’INCARICO 
 

Il Referente per la Valutazione dovrà possedere competenze professionali inerenti l’attività oggetto 
della selezione e, preferibilmente, quanto più possibile vicine all’ambito delle specifiche attività 
concernenti il modulo prescelto.  

Le varie attività richieste al Referente per la Valutazione inerenti la registrazione e/o l’upload di 
dati e documenti in Piattaforma PON, dovranno inderogabilmente essere svolte dall’incaricato in 
modo tempestivo ed in assoluta autonomia.  

E’, dunque, fondamentale, che il Referente per la Valutazione sappia gestire la Piattaforma nella 
parte che lo riguarda. Le istruzioni sull’uso della Piattaforma PON e altre indicazioni concernenti 
l’incarico sono rintracciabili al seguente link:  
http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione.html. 

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell’incarico, previa motivata esplicitazione 
formale: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione; 
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• la violazione o l’inadempienza dei compiti previsti nel presente Avviso; 

• il giudizio negativo espresso dal Gruppo di Progetto, a seguito di azioni di monitoraggio e di 
valutazione sull’incarico espletato. Nel caso specifico si procederà allo scorrimento della 
graduatoria; 

• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

Sono fatte salve le disposizioni integrative contenute all’art.7, comma 3, del presente Avviso. 

Il Referente per la Valutazione si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 
informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.  

Durante lo svolgimento del proprio incarico, il Referente per la Valutazione è tenuto a rispettare le 
medesime regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 

Il Referente per la Valutazione dev’essere disponibile allo svolgimento delle attività formative 
presso le Sedi dell’Istituto proponente, indicate, modulo per modulo, nel presente Avviso. 

 

 
ART. 3 – CANDIDATURA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

DELLA DOMANDA 
 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, debitamente firmata, entro le ore 
12,30 del 26 gennaio 2018, nelle seguenti modalità: 
 

a) consegna Brevi manu, presso gli Uffici di Segreteria del Liceo Classico “G. La Farina” o 
presso quelli del Liceo Artistico “E. Basile”, in busta chiusa, sulla quale dovrà essere 
riportata la dicitura “PON FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio – “Zanklaios” – 
Candidatura Referente per la Valutazione;  
 

b) invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
meis03100x@pec.istruzione.it, riportando nell’oggetto della mail la dicitura “PON FSE – 
Inclusione sociale e lotta al disagio – “Zanklaios” – Candidatura Referente per la 
Valutazione;  
 

c) Posta raccomandata con ricevuta A/R., indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “La Farina Basile”, Via Oratorio della Pace, n.5, 98122 – Messina, 
sulla cui busta dovrà essere riportata la dicitura “PON FSE – Inclusione sociale e lotta al 
disagio – “Zanklaios” – Candidatura Referente per la Valutazione. In quest’ultimo caso, la 
domanda dovrà pervenire alla Scuola entro e non oltre le ore 12,30 del 26 gennaio 2018. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Non farà fede il timbro postale di 
partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione.  

Nell’ipotesi a) e c), la domanda cartacea dovrà, in ogni caso, essere accompagnata dall’invio del 
Curriculum vitae e degli allegati anche in formato elettronico, al seguente indirizzo: 
liceoartisticoernestobasile@gmail.com. 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 
domande. 
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La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello Allegato 1 e comprensiva di firma 
autografa, dev’essere – a pena di esclusione – corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente 
redatto in formato europeo, contenente l’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali 
e professionali in possesso degli aspiranti, nonché da tutti gli allegati (2 e 3) debitamente compilati 
e firmati, fotocopia del documento d’identità e codice fiscale.  

Devono obbligatoriamente essere presentati tutti gli allegati. Non saranno prese in considerazione le 
domande incomplete. 

Gli aspiranti devono compilare la Tabella dei titoli di valutazione (Allegato 2). 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 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 (Allegato 3).  

 

ART. 4 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVI TÀ 
Le attività valutative inizieranno in concomitanza dell’inizio dello svolgimento dei moduli e 
dovranno concludersi entro e non oltre il 30 luglio 2018.  

Esse si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “La Farina-Basile”, in orario 
extra-curriculare. 

 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI RECLUTAMENTO 

 
Ricevute le istanze, il Dirigente scolastico provvederà a costituire una Commissione per valutare le 
domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, secondo i titoli dichiarati, le capacità 
professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

La Commissione si insedierà il giorno successivo alla scadenza del Bando e valuterà le istanze 
pervenute afferenti al singolo modulo da parte dei docenti interni, discriminando quelle ammissibili 
da quelle ritenute non ammissibili, escludendo queste ultime con motivazione. 

Le graduatorie provvisorie elaborate dalla Commissione saranno pubblicate all’Albo dell’istituzione 
scolastica www.iislafarinabasile.it. 

In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei 
curricula prodotti dagli interessati, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella Tabella 
di valutazione (Allegato 2) del presente Bando, con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, 
all’esperienza documentata dal candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

1. stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; 
2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi 

progettuali;  
3. precedenti esperienze coerenti con la figura richiesta;  
4. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.  
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Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per più moduli, il candidato dovrà produrre 
una distinta domanda per ciascun modulo prescelto. 

Al fine di garantire una corretta rotazione nell’attribuzione degli incarichi, dato lo svolgimento 
contemporaneo dei Corsi. In nessun caso potrà essere conferito più di un incarico allo stesso 
candidato. In tal caso sarà cura del candidato scegliere il modulo da realizzare, selezionato dallo 
stesso in sede di accettazione. E’ fatta salva la deroga, nel caso in cui non siano presenti altri 
candidati in graduatoria. 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 
pervenuto, purché pienamente corrispondente alle attività specifiche previste nei moduli.  

La Commissione si riserva la facoltà di convocare gli aspiranti Referenti per la Valutazione per un 
colloquio finalizzato ad accertare le esperienze professionali dichiarate e ad illustrare i titoli 
posseduti. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà dopo che sia stata accertata l’idoneità al conferimento dello 
stesso ed alla realizzazione dell’iter formativo/metodologico previsto nella Proposta progettuale 
presentata dall’Esperto.  

 

ART. 6 – RECLAMO 
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di assegnazione degli 
incarichi all’Albo della scuola è ammesso reclamo scritto, indirizzato al Dirigente scolastico 
dell’I.I.S. “La Farina-Basile”, da inviare tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
meis03100x@pec.istruzione.it, nelle medesime modalità in cui è stata consentita l’istanza di 
partecipazione, adoperando forme libere, ma motivando e circostanziando le deduzioni.  

E’ consentito l’accesso agli atti ai singoli candidati, senza formalità, entro e non oltre i termini 
previsti per il ricorso.  

La Commissione – decorsi i termini del ricorso, ovvero accolti o respinti gli eventuali ricorsi – 
pubblica la graduatoria definitiva all’Albo dell’Istituzione scolastica proponente 
www.iislafarinabasile.it. 

 
 

ART. 7 – COMPENSI 

L’attività di Referente per la Valutazione sarà retribuita con un importo di € 17,50 lordo 
omnicomprensivo per un impegno forfettario complessivo di 40 ore.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. 

L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione 
delle seguenti attività:  

• partecipare alle riunioni periodiche, di carattere organizzativo, programmate dal Gruppo Operativo 
di Progetto;   

• predisporre monitoraggi; 

• inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria competenza, aggiornando, in 
tempo reale, la Piattaforma di Gestione PON del progetto, secondo le indicazioni riscontrabili al 
link http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione.html;  



 

 
• curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti
da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azio
 
Il compenso verrà corrisposto a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 
dei risultati e dopo le erogazioni da

 

 

Il presente Avviso è affisso all’
stesso, all’indirizzo web www.iislafarinabasile.it
scolastiche della provincia di Messina, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica per tutt

 

Il presente Avviso è completo dei seguenti 

• Allegato 1 – Domanda di partecipazione
• Allegato 2 – Scheda di autocertificazione e valutazione titoli dei titoli posseduti;
• Allegato 3 – Informativa Privacy.
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curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti, in intestazione
da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato;

Il compenso verrà corrisposto a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 
dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. 

ART. 8 – PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso è affisso all’Albo dell’Istituto proponente e pubblicato sul sito ufficiale dello 

www.iislafarinabasile.it e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni 
scolastiche della provincia di Messina, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.  

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati.  

 
ART. 9 – ALLEGATI 

 
Il presente Avviso è completo dei seguenti allegati: 

omanda di partecipazione per Referente per la Valutazione
Scheda di autocertificazione e valutazione titoli dei titoli posseduti;
Informativa Privacy. 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico
                                                                                                            (Dott.ssa Giuseppa Prestipino)

in intestazione, il logo individuato 
ni inerenti il Piano integrato; 

Il compenso verrà corrisposto a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 

lbo dell’Istituto proponente e pubblicato sul sito ufficiale dello 
mail a tutte le Istituzioni 

scolastiche della provincia di Messina, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 

Referente per la Valutazione;  
Scheda di autocertificazione e valutazione titoli dei titoli posseduti; 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Giuseppa Prestipino)                                                      

 
 



9 

 

ALLEGATO 1  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S. “La Farina-Basile”  

di Messina 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ nato/a  

a___________________________________ prov._________ il_____________________________ 

telefono ______________________   cell. ___________________________ (obbligatorio per 

  contatti) e-mail_________________________________________________ (indirizzo a cui  

inviare le comunicazioni relative alla selezione), residente/domiciliato a ___________________,  

Via __________________________________________________ CAP _____________________  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di  Referente per la Valutazione  
del Progetto PON-FSE “Zanklaios”, per l'anno scolastico 2017/2018. 

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: 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere in possesso del titolo di studio _____________________________________conseguito 
il ___________c/o_____________________________________ con votazione _______________; 

4. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 
____________________________________________________________________________; 

5. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti ________________________________________________________________________. 
 

Il/la sottoscritto/a ALLEGA: 

� Allegato 2 – Tabella di autocertificazione e valutazione titoli dei titoli posseduti; 

� Allegato 3 – Informativa privacy; 

� Curriculum Vitae, in formato europeo, contenete tutti i titoli e le esperienze professionali;  

� fotocopia firmata del documento di identità, in corso di validità, e del codice fiscale. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e si dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che 
saranno presentati qualora fossero espressamente richiesti. 

Data _____________________                                             Firma__________________________                                                 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“LA FARINA – BASILE” 
Liceo Classico Statale “G. La Farina” Via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina - Tel./Fax 090/44910 

Liceo Artistico Statale “E. Basile” Via U. Fiore - C/da Conca d’Oro - 98168 Messina - Tel.090/360135 – Fax. 090/46744 
Sede legale: Via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina 

Cod. Fisc. 97110560832 - Cod. Mecc. MEIS03100X 
e-mail: meis03100x@istruzione.it  - PEC: meis03100x@pec.istruzione.it 

 
 

ALLEGATO 2  

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 

TITOLI DI STUDIO  Punteggi
o MAX  

Auto- 
valutazione 

RISERVATO 
alla 

Commissione 

Laurea specifica inerente alla qualifica richiesta, acquisita sia 
col vecchio ordinamento che col nuovo ordinamento 
completo (3+2), e conseguita con votazione: 

110 e lode 
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Da 100 a 110                                                                                                                 10   

Da 99 a 90  8   

inferiore a 90                                                                                                               6   

Abilitazione all’insegnamento (3 punti + 1 punto per ogni 
ulteriore abilitazione inerente all’oggetto del modulo, fino ad 
un max di 5 punti) 

5  

 

Anzianità di servizio 

[punti 1 per ogni incarico di almeno un anno fino ad un max 
di 10 punti] 

10  

 

Altri titoli di studio (Master, specializzazioni post-
universitarie o altro) o professionali rilasciati da Istituzioni 
scolastiche statali, da Enti riconosciuti dallo Stato, da 
Istituzioni preposte alla pubblica istruzione o formazione.   
[0,5 punti per titolo, max 5 punti valutabili]  

5  

 

Dottorato di Ricerca 5  
 

Pubblicazioni scientifiche 

[0,5 punti per ciascuna, max 3 punti valutabili]  
3  

 



11 

 

Precedenti esperienze in ambito formativo o in progetti 
extracurriculari, PON, POR, ecc. 

[0,5 punti per ogni incarico, max 15 punti valutabili]  
15  

 

Competenze informatiche (Ecdl Core; Ecdl Advanced, etc.) 10  

 

Conoscenza e uso Piattaforma on line “Gestione progetti 
PON Scuola – Indire” in relazione alle attività svolte in 
progetti PON/POR, come dichiarate nel proprio Curriculum.  

10  

 

Conoscenza della Lingua straniera certificata da Enti 
accreditati (Cambridge, Trinity College, etc.). 

5  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“LA FARINA – BASILE” 
Liceo Classico Statale “G. La Farina” Via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina - Tel./Fax 090/44910 

Liceo Artistico Statale “E. Basile” Via U. Fiore - C/da Conca d’Oro - 98168 Messina - Tel.090/360135 – Fax. 090/46744 
Sede legale: Via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina 

Cod. Fisc. 97110560832 - Cod. Mecc. MEIS03100X 
e-mail: meis03100x@istruzione.it  - PEC: meis03100x@pec.istruzione.it 

 

ALLEGATO 3  

 

INFORMATIVA 

L’I.I.S. “La Farina-Basile” , in riferimento alle finalità istituzionali e della formazione e ad ogni 
attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 
identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione 
di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione, relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) e Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il Personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti 
il Gruppo di Progetto, il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli 
altri diritti definiti dall’art. 7 del D. Lgs 196/03. 

 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il 
proprio CONSENSO, affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 
trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data _____________________ 

                                                                                                                            FIRMA  

                                                                                                      _____________________________ 


