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POR FSE CALABRIA 2007/2013 - ASSE IV- CAPITALE UMANO
Obiettivo Operativo I.2 : “Ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di

genere nella partecipazione all’apprendimento permanente”

prot. n.ro 000578 A/44 POR

AVVISO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE ED ATA PRECARIO

Codice Progetto CUP:

II LL DD II RR II GG EE NN TT EE SS CC OO LL AASS TT II CC OO

nell’ambito delle attività previste dal POR FSE CALABRIA 2007/13 - ASSE IV CAPITALE UMANO, Obiettivo Ope-
rativo I.2: “Ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere nella partecipazione all’apprendimento
permanente” – PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE - PIANO D’AZIONE 2011-2013 - AVVISO PUB-
BLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA: “Una scuola per la legalità” - “Percorsi didattici per la
prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica nelle aree ad elevato disagio sociale”

VV II SS TT OO l’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA: “Una scuola per la legalità” - “Percorsi di-
dattici per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica nelle aree ad elevato disagio
sociale” pubblicato sul BUR Calabria N.

ro
41 del 14/10/2011 - PARTE III;

VV II SS TT AA la Concessione amministrativa sottoscritta in data 21.12.2011 tra la Regione Calabria e il Dirigente Scola-
stico di questa Istituzione Scolastica alla quale viene concesso un finanziamento complessivo pari ad

64.980,00 ( sessantaquattromilanovecentottanta/00) per la realizzazione del Progetto “Successo For-
mativo e Cittadinanza Attiva” individuato dal Codice Progetto

VV II SS TT AA la delibera del Collegio dei Docenti n. 03 assunta al Verbale della seduta del 21.12.2011 con cui è stata
approvato l’inserimento del Progetto Progetto “Successo Formativo e Cittadinanza Attiva” nella Pro-
grammazione Scolastica dell’Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato RCRI010006 di
Siderno (RC) per l’Anno Scolastico 2011/2012;

VV II SS TT OO il verbale del Consiglio di Istituto n. 10 del 27/12/2011 con il quale viene deliberata l’iscrizione nel Pro-
gramma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2011 del finanziamento accordato dalla Regione Calabria per
la realizzazione del Progetto codice 2011.I2.080;

VV II SS TT EE le Linee Guida e le Norme per la realizzazione degli interventi;

VV II SS TT OO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

PP RR EE SS OO AA TT TT OO che nell’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA appena ora richiamato la Re-
gione Calabria ha inteso riconoscere la priorità all’utilizzo del personale docente ed educativo inserito a
pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento previste dall’art. 1, c. 605, lett. C della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e del personale ATA, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai
DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004, già destinatario di contratto a tempo determina-
to annuale o fino al termine delle attività didattiche e che a conclusione delle operazioni di avvio dell’anno
scolastico 2011/12 non ha potuto conseguire, per il medesimo anno scolastico, la nomina annuale, fino al
termine della attività didattiche o, attraverso le graduatorie d’istituto, una supplenza di almeno 180 giorni;
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CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO che detto progetto è strutturato in 06 (sei) moduli di 60 (sessanta) ore ciascuno (05 di forma-
zione + 01 di alternanza Scuola – Lavoro), secondo lo schema seguente:

Modulo 1 (60 hh) COMPETENZE IN MADRELINGUA dal Titolo: Lettura interpretativa e scrittura creativa;
Modulo 2 (60 hh) COMPETENZE LINGUISTICHE dal Titolo: Parliamo in Inglese;
Modulo 3 (60 hh) COMPETENZE IN MATEMATICA dal Titolo: La Matematica è…un piacere;
Modulo 4 (60 hh) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE dal Titolo: Legalità e cittadinanza attiva;
Modulo 5 (60 hh) COMPETENZE DIGITALI;
Modulo 6 (60 hh) PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO,

EE MM AA NN AA il presente

BB AA NN DD OO

finalizzato alla selezione di EE SS PP EE RR TT II , TT UU TT OO RR e altre RR II SS OO RR SS EE UU MM AA NN EE con le quali stipulare contratto di presta-
zione d’opera occasionale per la realizzazione delle azioni formative di seguito specificate.

Modulo Titolo Figure professionali richieste

1
60 hh

COMPETENZE IN MADRELINGUA

Titolo:
Lettura interpretativa e scrittura
creativa

n. 1 Esperto di Materie letterarie, da reperire con scorrimento
delle graduatorie provinciali degli AA. TT. PP. per la Classe di
Concorso AA 00 55 00 con dichiarata disponibilità a lavorare su pro-
getti regionali

1

2
60 hh

COMPETENZE LINGUISTICHE

Titolo:
Parliamo in Inglese

n. 1 Esperto di Lingua Inglese, da reperire con scorrimento
delle graduatorie provinciali degli AA. TT. PP. per la Classe di
Concorso AA 33 44 66 con dichiarata disponibilità a lavorare su
progetti regionali

1

3
60 hh

COMPETENZE IN MATEMATICA

Titolo:
La Matematica è…un piacere

n. 1 Esperto di Matematica, da reperire con scorrimento delle
graduatorie provinciali degli AA. TT. PP. per la Classe di Con-
corso AA 00 44 77 con dichiarata disponibilità a lavorare su progetti
regionali

1

4
60 hh

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:
Titolo:
Legalità e cittadinanza attiva

n. 1 Esperto di Discipline giuridiche, da reperire con scorri-
mento delle graduatorie provinciali degli AA. TT. PP. per la
Classe di Concorso AA 00 11 99 con dichiarata disponibilità a lavo-
rare su progetti regionali

1

5
60 hh COMPETENZE DIGITALI

n. 1 Esperto di Informatica, da reperire con scorrimento delle
graduatorie provinciali degli AA. TT. PP. per la Classe di Con-
corso AA 00 33 44 con dichiarata disponibilità a lavorare su progetti
regionali

1

6
60 hh

Alternanza scuola-lavoro

n. 1 Esperto di Informatica, da reperire con scorrimento delle
graduatorie provinciali degli AA. TT. PP. per la Classe di Con-
corso AA 00 22 00 – AA 00 33 44 – AA 00 33 55 – CC 22 66 00 – CC 33 22 00 con
dichiarata disponibilità a lavorare su progetti regionali

1

n. 1 Tutor, da reperire con scorrimento delle graduatorie pro-
vinciali degli AA. TT. PP. per la Classi di Concorso AA 00 22 00 –
AA 00 33 44 – AA 00 33 55 – CC 22 66 00 – CC 33 22 00 con dichiarata dispo-
nibilità a lavorare su progetti regionali

1

A. 1) Figure professionali richieste: Numero 06 (sei) EE ss pp ee rr tt ii .

Alla figura professionale ricercata si intendono affidare le seguenti funzioni:

• formulazione, all’inizio delle attività, di un preciso piano progettuale coerente con i contenuti delle attività
didattiche previste dal progetto ed un dettagliato report finale a conclusione delle stesse;

1
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• attività di docenza e conduzione delle attività d’aula per l’attuazione dei moduli / percorsi;

• partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate del Gruppo Operativo per pre-
disporre, di concerto con i tutor interni ed esterni, le verifiche previste e la valutazione periodica dei percor-
so formativo;

• produzione di materiale di approfondimento e quant’altro attinente ed utile alle finalità didattiche del proget-
to.

A. 2) Figure professionali richieste: Numero 01 (uno) TT uu tt oo rr .

Si ricerca una figura professionale alla quale affidare le seguenti funzioni:

• predisposizione, in collaborazione con l’Esperto, della programmazione dettagliata dei contenuti dell’inter-
vento;

• tenuta del registro didattico e di presenza curando che vengano annotate le presenze e le firme dei parte-
cipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e di fine della lezione;

• Accertamento della corretta compilazione della scheda allievo, della stesura e della firma del patto formati-
vo;

• cura del monitoraggio fisico del corso;

• definizione della struttura pedagogico-organizzativa del modulo formativo in collaborazione con gli esperti,
assumendo la corresponsabilità dell’attività d’aula con gli stessi;

• Orientamento del lavoro d’aula;

In particolare, l’esperto / tutor deve possedere i seguenti requisiti di base:

Essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento previste dall’art. 1, c. 605, lett. C della legge
27 dicembre 2006, n. 296 ed essere incluso negli elenchi prioritari di cui al DM Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca N.

ro
92 del 12 ottobre 2011 per la Classe di Concorso richiesta.

Possedere documentata esperienza lavorativa per l’attuazione di progetti realizzati nell’ambito di PP OO NN
e/o PP OO RR in moduli che abbiano diretta attinenza con la tipologia di attività sopra richiamata.

Gli interessati in possesso dei prescritti requisiti culturali e professionali sono invitati a produrre domanda indicando
il titolo del modulo prescelto; i candidati interessati a più moduli dovranno presentare più domande, ciascuna
corredata da copia del curriculum vitæ.

B) Figure professionali richieste: Numero 01 (uno) RR ee ff ee rr ee nn tt ee dd ee ll ll aa vv aa ll uu tt aa zz ii oo nn ee .

Si ricerca una figura professionale alla quale affidare le seguenti funzioni:

• garantire, di concerto con gli esperti ed i tutor di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di va-
lutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;

• coordinare le iniziative di valutazione degli esiti formativi degli interventi attuati

• assicurare lo scambio delle esperienze, la circolazione dei risultati, la strutturazione di prove comparabili al
fine di favorire lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;

• raccordare le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione
all’interno sugli esiti conseguiti.

In particolare, l’aspirante deve possedere i seguenti requisiti di base:

Essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento previste dall’art. 1, c. 605, lett. C della legge
27 dicembre 2006, n. 296 ed essere incluso negli elenchi prioritari di cui al DM Ministero dell'Istruzione,
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dell'Università e della Ricerca N.
ro

92 del 12 ottobre 2011 per una delle Classi di Concorso A019, A020,
A034, A047, A346, A050, A035, C260, C320.

Possedere documentata esperienza lavorativa per l’attuazione di progetti realizzati nell’ambito di PP OO NN
e/o PP OO RR in moduli che abbiano diretta attinenza con la tipologia di attività sopra richiamata.

C) Figure professionali richieste: Numero 01 (uno) AA ss ss ii ss tt ee nn tt ee AA mm mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii vv oo .

Si ricerca una figura professionale alla quale affidare le seguenti funzioni:

definizione ed esecuzione degli atti a carattere amministrativo e contabile di ragioneria e di economato relativi
alla gestione del Progetto in parola, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche.

L’aspirante deve possedere i seguenti requisiti di base:

Essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e
n. 35 del 24 marzo 2004 ed essere incluso negli elenchi prioritari di cui al DM Ministero dell'Istruzione, del-
l'Università e della Ricerca N.

ro
92 del 12 ottobre 2011 per il profilo professionale di Assistente Amministra-

tivo.

Conoscenza dei pacchetti applicativi SISS Axios in uso nella Scuola

D) Figure professionali richieste: Numero 05 (cinque) AA dd dd ee tt tt ii aa ll ll aa vv ii gg ii ll aa nn zz aa .

Si ricerca una figura professionale alla quale affidare i seguenti compiti:

accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni ai quali le attività progettuali di cui in parola sono rivolte,
nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche programmate;

pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi assegnati allo svolgimento delle attività corsuali;

vigilanza sugli alunni e collaborazione con i docenti - tutor.

Il personale selezionato sarà tenuto a prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso
dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici.

L’aspirante deve possedere i seguenti requisiti di base:

Essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e
n. 35 del 24 marzo 2004 ed essere incluso negli elenchi prioritari di cui al DM Ministero dell'Istruzione, del-
l'Università e della Ricerca N.

ro
92 del 12 ottobre 2011 per il profilo professionale di Collaboratore Scolasti-

co.

Le domande, redatte esclusivamente utilizzando i modelli disponibili presso la Segreteria scolastica o scaricabili
dal sito Web www.ipsiasiderno.it dovrà contenere l’espressa dichiarazione da parte del candidato di avere preso
visione integrale del presente Bando.

L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

curriculum vitæ in formato europeo,

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le istanze di partecipazione alla procedura di selezione - corredate della prescritta documentazione - dovranno
pp ee rr vv ee nn ii rr ee , recapitate a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, all’Ufficio di protocollo dell’Istituto
sottoscritte in originale improrogabilmente entro e non oltre le ore 11 22 .. 00 00 di ss aa bb aa tt oo 11 11 ff ee bb bb rr aa ii oo 22 00 11 22 .
NN OO NN FF AA RR ÀÀ FF EE DD EE LL AA DD AA TT AA DD EE LL TT II MM BB RR OO PP OO SS TT AA LL EE . La busta contenente il modulo di domanda e il curricu-
lum vitæ dovrà essere contrassegnata, all’esterno, con la dicitura “Progetto Domanda di parteci-
pazione alla selezione per il profilo professionale di ”
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L’amministrazione declina ogni responsabilità in ordine alla mancata o tardiva consegna della domanda entro i
termini indicati.

Secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di documentazione amministrativa l’istanza di partecipazione, nel rispetto di quanto prescrit-
to all’art. 65 co. 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), potrà essere trasmessa per via telematica,
comunque entro i termini poco sopra indicati, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituto Professionale
di Stato per l'Industria e l'Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC) rcri010006@pec.istruzione.it

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.

Le graduatorie saranno elaborate - sulla base degli elementi di valutazione riportatati nei curriculum attenendosi ai
sotto specificati criteri:

1. punteggio di inclusione negli elenchi prioritari;

2. attività prestate per la realizzazione di progetti in ambito P.O.N. / P.O.R. attinenti all’intervento di cui al presen-
te bando riconoscendo Punti 01 (uno) per ogni esperienza e fino alla concorrenza di max di punti 10 (dieci).

Si precisa che per le classi di concorso AA 00 11 99 , AA 00 22 00 , AA 00 33 44 , AA 00 33 55 , AA 33 44 66 , AA 00 44 77 , AA 00 55 00 , CC 22 66 00 ,
CC 33 22 00 – atteso che, secondo quanto previsto al punto 6. Spese ammissibili D. Direzione e Gestione dell’Avviso
Pubblico per la realizzazione del Programma emanato dalla Regione Calabria e poco sopra meglio individuato “ Il
70% delle risorse umane (docenti, referente della valutazione, tutor, tecnico di laboratorio, assistente amministrati-
vo, addetto alla vigilanza, animatore) dd oo vv rr àà ee ss ss ee rr ee rr ee cc ll uu tt aa tt oo tt rr aa ii ll pp ee rr ss oo nn aa ll ee pp rr ee cc aa rr ii oo , per un
impegno minimo di 60 ore per ciascuna risorsa impiegata” e che “Per il reclutamento dei docenti/esperti e del refe-
rente della valutazione, si dovrà scorrere le graduatorie provinciali degli AA. TT. PP., mantenendo la priorità per co-
loro che hanno i requisiti previsti dalla norma vigente. Al termine dello scorrimento di queste, si ricorrerà alle gra-
duatorie d’istituto di I-II-III fascia” – il progetto prevede di attingere, in pp rr ii mm aa ii ss tt aa nn zz aa , agli elenchi prioritari rico-
stituiti ai sensi del DM Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca N.

ro
92 del 12 ottobre 2011. Pertanto,

anche secondo quanto specificato nella Circolare dell’USR per la Calabria Prot. n. AOODIRCAL 2144 del
27.01.2011, il personale esterno con il quale procedere alla stipulazione di contratto sarà individuato seguendo il
sotto indicato ordine di PP RR EE CC EE DD EE NN ZZ AA :

I. aspiranti inclusi negli elenchi prioritari distinti per distretto pubblicati con Decreto AOOUSPRC Prot. n. 24912
del 06.12.2011 del sig. Coordinatore dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria che abbiano presentato speci-
fica domanda di partecipazione al progetto di cui al presente bando, graduati sulla base del punteggio di in-
clusione negli elenchi prioritari al quale sarà sommato il punteggio da attribuirsi in relazione alle esperienze
maturate in attività progettuali realizzate in ambito PON e POR;

II. aspiranti inclusi negli elenchi prioritari dell’Istituto che abbiano manifestato la generica disponibilità a svolge-
re attività progettuali regionali, graduati sulla base del punteggio di inclusione negli elenchi prioritari al quale
sarà sommato il punteggio da attribuirsi in relazione alle esperienze maturate in attività progettuali realizzate in
ambito PON e POR;

III. aspiranti inclusi nelle graduatorie d’Istituto per gli incarichi a tempo determinato graduato sulla base del pun-
teggio di inclusione in graduatoria al quale sarà sommato il punteggio da attribuirsi in relazione alle esperienze
maturate in attività progettuali realizzate in ambito PON e POR.

Lo stesso criterio sarà osservato per l’individuazione dell’aspirante al quale affidare l’incarico di Referente della va-
lutazione.

Il personale esterno con il quale procedere alla stipulazione di contratto per l’affidamento delle mansioni di Assi-
stente amministrativo e di Addetto alla vigilanza sarà individuato seguendo il sotto indicato ordine di PP RR EE CC EE --

DD EE NN ZZ AA :

I. aspiranti inclusi negli elenchi prioritari distinti per distretto pubblicati con Decreto AOOUSPRC Prot. n. 404 del
13.01.2012 del sig. Coordinatore dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria che abbiano presentato specifica
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domanda di partecipazione al progetto di cui al presente bando, graduati sulla base del punteggio di inclu-
sione negli elenchi prioritari;

II. aspiranti inclusi negli elenchi prioritari dell’Istituto che abbiano manifestato la generica disponibilità a svolge-
re attività progettuali regionali, graduati sulla base del punteggio di inclusione negli elenchi prioritari;

III. aspiranti inclusi nelle graduatorie d’Istituto per gli incarichi a tempo determinato graduati sulla base del punteg-
gio di inclusione in graduatoria.

In caso di parità di punteggio, l’incarico di Esperto – Tutor – Referente della valutazione – Assistente amministrati-
vo e di Addetto alla vigilanza sarà affidato all’aspirante che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella gra-
duatoria d’interesse (art. 1 comma 7 del DM n. 44 del 12 maggio 2011) e, in caso di ulteriore parità, ai sensi del-
l'art. 3, comma 7, della Legge n. 127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191
l’incarico sarà affidato all’aspirante più giovane di età.

Gli incarichi, secondo i parametri fissati nell’Avviso Pubblico per la realizzazione del programma: “ UNA SCUOLA PER

LA LEGALITÀ” - “PERCORSI DIDATTICI PER LA PREVENZIONE ED IL RECUPERO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA NELLE AREE

AD ELEVATO DISAGIO SOCIALE” pubblicato sul BUR Calabria N.
ro

41 del 14/10/2011 - PARTE III, saranno retribuiti con
un compenso orario lordo onnicomprensivo anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di traspor-
to pari ad

50,00 ( cinquanta/00) per il personale reclutato per le attività di docente - esperto;

30,00 ( trenta/00) per il personale reclutato con funzioni di tutor;

35,00 ( trentacinque/00) per il personale reclutato per le attività di referente della valutazione;

14,50 ( trentacinque/00) per il personale reclutato per le attività di referente della valutazione;

15,00 ( quindici/00) per il personale reclutato con funzioni di addetto alla vigilanza.

Sul compenso, che comunque sarà corrisposto in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rap-
porto, che il personale reclutato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e re-
sponsabilità civile e che, fatta salva la possibilità per questa Istituzione Scolastica di effettuare anticipazioni a vale-
re su fondi di bilancio propri, tutti i pagamenti verranno effettuati in seguito all’effettiva erogazione dei fondi da parte
dell’Ente finanziatore.

Gli incarichi di cui in parola saranno attribuiti anche in presenza - per ciascun profilo richiesto - di un solo curricu-
lum purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente
bando.

I corsi si terranno nei locali della Scuola in orario extra scolastico pomeridiano.

Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica e diffuso tramite il sito web della Scuola e sarà tra-
smesso via e-mail a tutte le Istituzione scolastiche della provincia di Reggio di Calabria, all’Albo Pretorio del Co-
mune di Siderno (RC) e del Comune di Locri (RC), al C.T.I di Locri (RC).

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy)

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relati-
ve all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di in-
staurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle relative alla conclusione di contratti di forni-
tura di beni e/o servizi, così come definite dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
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Via G. Mazzini, 2 - 89048 SIDERNO (RC) Cod. mecc.: RCRI010006

rcri010006@istruzione.it - www.ipsiasiderno.it

Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. Il Titolare del
Trattamento di dati è il Dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Incaricati del trattamento sono
il Direttore Amministrativo e gli Assistenti Amministrativi addetti.

L’istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati.

I dati possono essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici in applicazione di norme di legge o di regola-
mento e, comunque, in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o Entri pubblici economici e la dif-
fusione avverranno solo in esecuzione di norme di legge o di regolamento.

Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Siderno, mercoledì 01 febbraio 2012

Il dirigente Scolastico
Tommaso MITTIGA
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