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Agli Interessati aventi titolo  

Agli Istituti Scolastici della Provincia di FOGGIA  

All’Albo Pretorio-Amministrazione Trasparente 

 

Al Sito WEB 

 

e p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di  ESPERTI  ESTERNI  DI  MADRELINGUA 

INGLESE e DOCENTI D'INGLESE INTERNI ALL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA per attività di docenza nel ”Progetto certificazione linguistica a.s. 

2022/2023” 

 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   i1 Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo agli aa.ss. 2022/2025;  

VISTA   la delibera del Collegio Docenti del 17/09/2022; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28-08-2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art.1 comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107), in particolare gli 

articoli 44,45 e 48; 

CONSIDERATO   che per 1’anno scolastico 2022/2023 si rende necessario procedere  

all’individuazione  di esperti cui conferire il contratto di prestazione d’opera 

per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

EMANA 

 

il seguente bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi di docenti d'inglese 

interni madrelingua all'istituzione scolastica e di esperti di madrelingua inglese per 7 corsi 

finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica B1 (3 corsi), B2 (3 corsi) e C1 (1 corso) 

da 50 ore per ciascun corso. 

I corsi si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di II Grado “Rispoli-Tondi”, via Marconi, San 

Severo  in orario pomeridiano, nel periodo compreso tra novembre 2022 e maggio 2023, secondo 

un calendario da concordare con il docente referente. 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che siano in possesso dei requisiti indicati 

nella  tabelle (all. 1). La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  

Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli 

interessati, in possesso degli idonei requisiti culturali e professionali, a produrre domanda 

sull’apposito modulo disponibile presso la segreteria d’Istituto e/o scaricabile dal Sito Internet della 

scuola, www.liceorispolitondi.edu.it.  

La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato europeo. 

Le domande dovranno essere consegnate, in busta chiusa  a mano  e/o a mezzo posta all’Ufficio 

Protocollo del Liceo Rispoli-Tondi (non farà fede la data del timbro postale)  e/o  a mezzo pec: 

fgps210002@pec.istruzione.it. entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 novembre 2022. 
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pertanto non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 

scadenza del bando, o pervenute con altri mezzi.  

La busta, contenente il modulo domanda e gli allegati dovrà essere contrassegnata, all’esterno, a 

pena di esclusione, con la dicitura “BANDO DOCENTI ESPERTI DI MADRELINGUA”, 

“BANDO DOCENTI D'INGLESE INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA”. 

 

Sulla base dei curricula pervenuti, sarà formulata una graduatoria degli aspiranti in possesso dei 

requisiti richiesti. La selezione avverrà tramite i criteri di valutazione allegati al presente bando.  

Entro il 12/11/2022 saranno affisse all’albo pretorio e pubblicate su1 sito dell’Istituto. Le 

graduatorie provvisorie, avverso le quali potranno essere presentati eventuali reclami entro i1 

15/11/2022.  

Il 16/11/2022 saranno affisse all’albo pretorio e pubblicate sul sito dell’Istituto le graduatorie 

definitive. 

 

Gli esperti individuati riceveranno apposita comunicazione, in seguito alla quale sarà stipulato un 

contratto di prestazione d’opera intellettuale.  

La prestazione professionale sarà retribuita con 1’importo di € 35,00 per ogni ora di incarico.  

Il corrispettivo pattuito si intende comprensivo degli oneri a carico del dipendente e al netto di 

quelli a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente per i contratti di prestazione d’opera.  

Gli esperti dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

II compenso sopra indicato sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle 

necessarie verifiche dei risultati. Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione all’Esperto nel caso di 

mancata prestazione d’opera a causa di eventi non imputabili all’Amministrazione medesima. 

Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere 

autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di predetta 

autorizzazione. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, purché lo stesso sia 

rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel bando. 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente 

disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n.679/2016 “GDPR - 

Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Il presente Bando viene inviato, con e-mail, a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia con 

invito di 

affissione all’Albo. Viene altresì pubblicato su1 sito Internet del1’Istituto 

www.liceorispolitondi.edu.it ed affisso all’Albo Pretorio-Amministrazione Trasparente.  

    

 

 

 

 

Allegati: 

1. Tabella valutazione titoli docente esperto madrelingua/docente interno se madrelingua; 

2. modello di domanda; 

3. dichiarazione dei titoli posseduti docente madrelingua/docente interno se madrelingua; 

4. autocertificazione; 

5. dichiarazione del personale estraneo alla pubblica amministrazione. 

6. Informativa  selezione personale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

http://www.liceorispolitondi.edu.it/


Allegato 1 

tabella titoli 

 

 

Cognome _________________________________ Nome_______________________________ 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA/DOCENTE INTERNO 

 

 

A 
 

  TITOLI CULTURALI 
Punteggio previsto 

A1 Diploma di laurea pertinente per l’incarico  

Punti da 6 a 10 (votazione fino a 

80/110 p. 6; fino a 90/110 p. 7; fino a 

100/110 p. 8; fino a 110/110 p. 9; con 

lode p. 10) 

A2 Dottorato di ricerca su tematiche attinenti all’attività richiesta  Punti 3 

A3 
Per ogni master universitario o diploma di perfezionamento di durata 

biennale con esame finale attinente all’attività richiesta 
(fino ad un massimo di punti 4) 

Punti 2 

A4 
Per ogni master universitario di durata annuale con esame finale attinente 

all’attività richiesta  
(fino ad un massimo di punti 2) 

Punti 1 

B TITOLI DI SERVIZIO   

B1 
Per ogni anno di servizio presso le Scuole Statali in qualità di personale 

docente nella disciplina oggetto della docenza  

(fino ad un massimo di punti 10) 

Punti 1 

B2 
Per ogni anno di docenza in corsi universitari statali nella disciplina 

attinente all’attività richiesta 
(fino ad un massimo di punti 6) 

Punti 1 

C TITOLI PROFESSIONALI  

C1 

Per ogni Esperienza di formatore/docente nella disciplina attinente 

all’attività richiesta, nell’ambito di progetti presso Scuole Secondarie di II 

Grado 1 punto per a.s.  
(fino ad  un massimo di punti 5) 

Punti 1 

C2 
Per ogni docenza come esperto presso istituzioni scolastiche statali in 

Corsi-Progetti PON/POR su tematiche attinenti all’attività richiesta 
(fino ad un  massimo di punti 6) 

Punti 2 

D PREFERENZE  

 

Per i corsi di lingua: precedenza ai docenti madrelingua. 

Criteri di preferenza a parità di punteggio: 

- docente anagraficamente più giovane. 

 

 

 

 

San Severo , __________________________ 

                                                                                                                 Firma 

                                                                                  ____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 2 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INCARICO DI DOCENTE 

ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE/DOCENTE D'INGLESE INTERNO 

ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PROGETTO: "CERTIFICAZIONE LINGUISTICA"A.S. 2022/23 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO  “RISPOLI - TONDI” 

SAN SEVERO (FG) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________ (___) il _______________________ 

Residente a _________________________________ (___) in Via _______________________n.________ 

Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________ 

Tel _____________________________________, Cell _________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto di madrelingua inglese/docente d'inglese 

interno all'Istituzione Scolastica. 

Dichiara di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’Istituzione Scolastica e di 

aver preso visione del Bando. 

A tal fine allega dichiarazione dei titoli posseduti, dichiarazione sostitutiva di certificazione, curriculum vitae 

su formato europeo. 

 

Data_______________________    Firma_____________________________ 

 

============================================================================ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D lgs 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 “GDPR - 

Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

  acconsento                  non acconsento 

 

Data___________________    Firma_______________________________ 

 



Allegato 3 

 

DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DOCENTE MADRELINGUA/DOCENTE INTERNO 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO  “RISPOLI - TONDI” 

SAN SEVERO (FG) 

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ compila, sotto la 

propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i 

suo possesso ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 Titoli Punteggio previsto 
Punteggio a cura 

dell’interessato 

Punteggio a cura 

dell’Istituzione 

Scolastica 

A) TITOLI CULTURALI  

A1 Diploma di laurea pertinente per l’incarico  

Punti da 6 a 10 (votazione 

fino a 80/110 p. 6; fino a 

90/110 p. 7; fino a 100/110 

p. 8; fino a 110/110 p. 9; con 

lode p. 10) 

  

A2 
Dottorato di ricerca su tematiche attinenti 

all’attività richiesta 
Punti 3   

A3 
Per ogni master universitario o diploma di 

perfezionamento di durata biennale con 

esame finale attinente all’attività richiesta 
(fino ad un massimo di punti 4) 

Punti 2   

A4 
Per ogni master universitario di durata 

annuale con esame finale attinente 

all’attività richiesta  
(fino ad un massimo di punti 2) 

Punti 1   

B) TITOLI DI SERVIZIO 

B1 

Per ogni anno di servizio presso le Scuole 

Statali in qualità di personale docente nella 

disciplina oggetto della docenza  

(fino ad un massimo di punti 10) 

Punti 1   

B2 

Per ogni anno di docenza in corsi  

universitari statali  nella disciplina 

attinente all’attività richiesta 
(fino ad un massimo di punti 6) 

Punti 1   

C) TITOLI PROFESSIONALI 

C1 

Per ogni Esperienza di formatore/docente 

nella disciplina attinente all’attività 

richiesta, nell’ambito di progetti presso 

Scuole Secondarie di II Grado 1 punto per 

a.s.  
(fino ad  un massimo di punti 5) 

Punti 1   

C2 

Per ogni docenza come esperto  presso 

istituzioni scolastiche statali in Corsi-

Progetti PON/POR su tematiche attinenti 

all’attività richiesta 
(fino ad un  massimo di punti 6) 

Punti 2   

D) PREFERENZE 

 

Per i corsi di lingua: precedenza ai docenti 

madrelingua. 

Criteri di preferenza a parità di punteggio: 

- docente anagraficamente più giovane. 

   

 

Data, _________________ 

_____________________________________ 

          firma 



Allegato 4 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a_______________________________________________(___) il ____________________________ 

Residente a_____________________________(___) in Via ______________________________n._______ 

C.F.__________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

• di essere nato/a a ____________________________________ (______) il _______________________ 

• di essere residente a __________________________________________________________________ 

• di essere cittadino Italiano (oppure) ______________________________________________________ 

• di godere dei diritti civili e politici _______________________________________________________ 

• di essere iscritto nell’albo o elenco _______________________________________________________ 

• di svolgere la professione di  ____________________________________________________________ 

• di appartenere all’ordine professionale ____________________________________________________ 

• titolo di studio posseduto _______________________________________________________________ 

rilasciato dalla Scuola/Università _________________________________________________________ 

di ____________________________________________________________________ 

• qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica _________________________________________________ 

• di essere in stato di disoccupazione 

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

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

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

*Barrare/compilare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre 

 

Data, _________________ 

_____________________________________ 

firma 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 

servizi e ai privati che vi consentono. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D lgs 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 “GDPR - 

Regolamento generale sulla protezione dei dati”: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



Allegato 5 

 

 

DICHIARAZIONE 

DEL PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________ il ______________, residente 

in ________________________________________________Prov.______________Cap._______________ 

via __________________________________, Codice fiscale _____________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria personale responsabilità (1) 

- di essere in possesso di partita IVA n. ______________________________, in qualità di lavoratore 

autonomo/libero professionista e di rilasciare regolare fattura; 

 

- che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata 

INPS di cui all’art. 2, comma 26, Legge 8.8.95, n. 335; 

 

- di essere/non essere iscritto ad una diversa gestione contributiva obbligatoria; 

 

- di essere/non essere titolare di trattamento pensionistico; 

 

- di non essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione occasionale, soggetta a 

ritenuta d’acconto; 

 

- che a partire dal 1 gennaio 20___ i compensi corrisposti per la suddetta attività sono/non sono da 

assoggettare al contributo INPS di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335 dell’8.08.95, nella 

misura del 10% (ovvero del 14%). 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare definitivamente entro il 30/6 dell’anno successivo ogni variazione 

relativa a quanto sopra dichiarato. 

 

 

Data, _________________ 

_____________________________________ 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 6  

 
RIFERIMENTO BANDO/CONTRATTO :  

SELEZIONE PERSONALE ESTERNO CERTIFICAZIONE    LNGUISTICA 

 
Il LICEO RISPOLI – TONDI  per la gestione delle pratiche burocratiche ed amministrative relative al bando o al contratto (esperti 

interni ed esterni, tutor PON, incarichi professionali ecc.) sopra identificato e per l’eventuale instaurazione e gestione dell’incarico è 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei Suoi Dati Personali, conferiti in occasione della domanda di partecipazione o comunque 

acquisiti dall’Istituto Scolastico. 1. Finalità e base giuridica del Trattamento (articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del 

Regolamento UE 2016/679) La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati: a) per gli adempimenti collegati al bando 

e per l’eventuale l'instaurazione dell'incarico b) per l'elaborazione ed il pagamento del compenso c) per l'adempimento degli obblighi 

connessi alla fase di selezione ed all’affidamento eventuale dell’incarico. 2. Principi di Trattamento (articoli 5 e seguenti del 

Regolamento UE  

2016/679) I dati acquisiti e/o conferiti da Lei saranno oggetto di trattamento improntato ai seguenti principi:  

CORRETTEZZA, LICEITA', TRASPARENZA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA, TUTELA DEI DIRITTI  

DELL'INTERESSATO e di tutela in generale dei suoi diritti. 3. Periodo di conservazione (articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del 

Regolamento UE 2016/679) I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata della procedura di selezione e, in caso di 

affidamento dell'incarico, per tutta la sua durata e, successivamente, per il periodo necessario all'espletamento di tutti gli 

adempimenti di legge connessi alla conclusione dello stesso. I Suoi dati personali, anche in caso di mancato affidamento 

dell’incarico, verranno conservati, per fini contabili e per eventuali esigenze legate a contenziosi, per 10 anni. In relazione al rapporto 

di lavoro,  il LICEO RISPOLI – TONDI , potrà trattare dati che la normativa definisce "sensibili" ("categorie particolari di dati 

personali"). 3. Modalità e Luogo del Trattamento Il trattamento dei dati per le finalità esposte nel precedente punto 1 ha luogo sia 

con modalità automatizzate, su supporto elettronico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, dagli eventuali regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. Il 

trattamento viene effettuato presso la sede legale del LICEO RISPOLI – TONDI  (FG), negli Uffici di Segreteria. Dei suoi dati 

potrebbero venire a conoscenza  

Società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali, amministrativo-contabili e di consulenze specifiche.  

L'elenco dei responsabili esterni del trattamento è reso disponibile presso l'Ufficio del DSGA  del LICEO RISPOLI - TONDI”. 4. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali; un eventuale rifiuto a fornirli in 

tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per  il LICEO RISPOLI – TONDI ” di prendere in considerazione la domanda di 

partecipazione e, conseguentemente, di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi 

all’incarico. 5. Comunicazione dei dati Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento ad obblighi di legge e 

contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno eventualmente essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero le finalità sopra 

specificate a Enti o Società in adempimento di specifici obblighi di legge. Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a 

conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o referenti interni e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai 

quali sono state formalmente consegnate specifiche istruzioni scritte: a) Dirigente Scolastico, b) DSGA, c) Assistenti Amministrativi. 

6. Trasferimento dei Dati all'Estero I Suoi dati NON saranno trasferiti all'Estero. 7. Tempi di conservazione dei Dati I dati 

conferiti verranno conservati nei nostri archivi sia cartacei che elettronici per le attività di amministrazione, contabilità, contrattuali e 

gestione dell'eventuale contenzioso. I dati saranno conservati per 10 ANNI, fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi o 

altre motivazioni legate ad adempimenti normativi che ne giustifichino il prolungamento. 8. Diritti dell'Interessato Nella Sua 

qualità di INTERESSATO, ha i Diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, precisamente i diritti di: a) 

accedere ai Suoi dati personali (articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679), b) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; c) ottenere l'indicazione: 

dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 

quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; d) ottenere: aggiornamento, rettifica ovvero (se vi ha interesse) integrazione dei dati 

(articolo 16 del Regolamento UE n. 2016/679), cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 

e successivamente trattati, c.d. "Diritto all'Oblio" (articolo 17 del Regolamento UE n. 2016/679); e) chiedere la limitazione dei 

trattamento dei Suoi dati personali (articolo 18 del Regolamento UE n. 2016/679); f) attestazione che le operazioni di cui alle lettere 

a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, g) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta (articolo 21 del 

Regolamento UE n. 2016/679), h) di "portabilità" dei Suoi dati personali (articolo 20 del Regolamento UE n. 2016/679), 

purchè rientranti nell'ambito dei dati per i quali è consentita la portabilità.  

Ha altresì il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano. 9. Titolare del  
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Trattamento Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti 

descritti al precedente punto 8, è  il LICEO RISPOLI – TONDI ”, Viale  2 Giugno -71016 San Severo  (FG), 

TELEFONO  0882/222419 , PEI fgps210002@istruzione.it  -  PEC fgps210002@pec.istruzione.it 10. Responsabile 

della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer - DPO) e DATI DI CONTATTO Il Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali (DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/679 è la Dott.ssa 

Rosa BARBANO DI MAGGIO: barbanorosa@libero.it (per gli altri dati di contatto vedere SITO INTERNET 

http://www.liceorispolitondi.edu.it/   

Nota sull’eventuale pubblicazione del CV (trasparenza amministrativa)  

Le "Linee Guida in materia di Protezione dei Dati Personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici o altri enti obbligati" (Registro dei 

Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 243 del 15/5/2014 e pubblicate nella G.U. n. 134 del 

12/6/2014) stabiliscono che:  

• "In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, 

informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente 

contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità 

dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione 

dei dati personali (art. 2 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali)";  

• "È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia 

realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di 

pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati 

personali). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e 

nei documenti oggetto di pubblicazione online";  

• "Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la 

diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse 

esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel 

corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la 

progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite". Pertanto si 

invita ad adeguarsi alle suddette indicazioni ai fini della fornitura del CV reso per la pubblicazione.  

San Severo,15/01/2021            
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  LICEO RISPOLI TONDI  

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE)  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi del art. 3 comma 2 D.L. 39/93)                           

FIRMA PER PRESA VISIONE  

Data  Cognome e Nome  Firma  

___/___/______      
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