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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO per l’affidamento di incarichi di PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 
e nota prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 

 

Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-27 
 

CUP: B39J21033480006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e ss.mm.ii.;  

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche", in particolare l’art. 45 nel quale si dice che 
l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di  sperimentazione; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTE  le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 
dall’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo alla soglia comunitaria; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (React-EU); 

VISTA  la nota MIUR 3201 del 10.02.2021 Quaderno n. 3 Istruzioni per l'affidamento 
di incarichi individuali,  

VISTA  la nota MIUR 25415 del 04.11.2021 Istruzioni per l'affidamento di incarichi 

individuali, il punto 2, “N.B.” del “Manuale Operativo Gestione” dell’11-11-

2021 FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole (Versione 1.0), nel quale “Si specifica che, per la particolarità 

dell’avviso, la selezione dei ruoli di Progettista e Collaudatore potrà essere 

assicurata da personale interno o esterno all’istituzione scolastica, se in 

possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione e al 

collaudo di reti locali cablate e wireless. In caso contrario la scuola potrà 

rivolgersi a un fornitore esterno, avviando una Procedura di Affidamento del 

servizio per Progettazione e/o Collaudo”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480.20-07-2021, relativo al PON 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 3/01/2022 di 
autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il PON 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - il seguente 

progetto: 
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SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO 
IMPORTO 
AUTORIZZATO 

13.1.1A 
 

13.1.1A-FESRPON-LO-
2022-27 

Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 83.178,42 

 

RILEVATA  la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore per la corretta 

realizzazione del progetto di che trattasi; 

VISTA  la propria determina prot. n. 333/U dell’1/2/2022 

 

EMANA 

 

il seguente avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa dei curricula, di 
cui le premesse sono parte integranti e sostanziali, per il reclutamento     delle seguenti 

figure professionali: 
 
n° 1 Esperto progettista  

n° 1 Esperto collaudatore  
nel campo della realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici. 

 
Il bando è rivolto a personale interno, personale di altra istituzione scolastica in 

collaborazione plurima, a personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione 

e, da ultimo, a soggetti privati. 

Art. 1 – PRESTAZIONI RICHIESTE 
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni 
specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al 

link “Fondi strutturali”. In particolare dopo un sopralluogo approfondito dovrà: 
✓ Svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi destinati ai prodotti con studio di 

fattibilità negli edifici dei plessi; 
✓ Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 
✓ Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente, mediante l’elaborazione del capitolato tecnico della gara 
d’appalto; 

✓ Predisporre la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di 
individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

✓ Collaborare alla registrazione nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON 

i dati relativi al progetto; 
✓ Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 

rendesse necessario; 
✓ Pianificare, in collaborazione con il R.S.P.P. gli eventuali piccoli lavori di adattamento 

edilizio che si rendano necessari e/o opportuni; 
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 Coordinarsi con il R.S.P.P. e il R.L.S. per la corretta installazione delle dotazioni 
tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche 
all’aggiornamento del DVR; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
 Collaborare con il Dirigente e con il Direttore SGA per tutte le operazioni relative al 

Piano FESR, alla, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando, se necessario, alle 
riunioni predisposte per il buon andamento delle attività. 

Tenuto conto che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzioni di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, la progettazione 
dovrà essere realizzata in tempi congrui per l’espletamento delle procedure d’acquisto e 
comunque non oltre il 28 febbraio 2022. 
 
 L’esperto Collaudatore dovrà: 
 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico  
 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 
acquisti;  

 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove previste; 
 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
 Provvedere al collaudo delle stesse;  
 Redigere i verbali del collaudo finale relativi alla fornitura e ai lavori eseguiti 

dall'Operatore Economico aggiudicatario;  
 Collaborare con il DS, il DSGA e l'esperto Progettista per tutte le problematiche relative 

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

 Redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

Ogni aspirante potrà presentare la propria candidatura per un’unica figura 
(progettista o collaudatore). 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del curriculum Vitae e 
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione secondo i seguenti criteri: 

A – TITOLI PUNTI 
Per il titolo di diploma/laurea (triennale/specialistica) è valutabile un solo titolo dei tre  MAX 20  
Diploma di Scuola Secondaria di II Grado (Valutato in mancanza di laurea punti 5)  
Laurea Triennale valida in ambito scientifico e tecnologico: 
fino a 89 ……………………..    7 punti  
da 90 a 104 ..……………. …  9 punti  
da 105 in poi ……………. … 15 punti  
Laurea specialistica valida in ambito scientifico e tecnologico:  
fino a 89 ……………………..      7 punti  
da 90 a 99 ……………..……    10 punti  
da 100 a 104 …………..…..   15 punti  
da 105 a 110 e lode……..… 20 punti  
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Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del settore tecnico 
scientifico:  
(max n. 2 titoli - 5 punti per titolo)  

Max 10  
 

Corsi di perfezionamento post laurea coerenti con la tipologia di intervento  
(max n. 5 titoli - 1 punto per titolo)  

Max 5  
 

TOTALE TITOLI A Max 35  
B- COMPETENZE PROFESSIONALI   
Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, 
MICROSOFT, IC3, ecc. (1 punto per certificazione - max 10 certificazioni)  

Max 10  
 

Esperienza di animatore / componente team digitale Max 5 
Esperienza di coordinatore dei laboratori informatici Max 5 
Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come progettista (1 punto per 
esperienza – max 15) 

(valutabile per la candidatura di progettista) 

Max 15 

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come collaudatore (1 punto per 
esperienza – max 15) 

(valutabile per la candidatura di collaudatore) 

Max 15 

TOTALE TITOLI B Max 35 
Punteggio massimo ottenibile (A+B) 70 

 

Art. 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda  
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire:  
a) domanda di partecipazione corredata da curriculum vitae in formato europeo, (con 

dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in esso 
contenute). Dal curriculum si dovranno evincere, in particolare, l’attività svolta, i titoli 
culturali, le attività professionali, ogni attestazione posseduta ovvero ogni qualità e/o 
titolo funzionale all’incarico oggetto del bando (allegato A); 

b) scheda di autovalutazione (allegato B);  
c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;  
d) informativa (allegato C); 
e) per i soli dipendenti della P.A.: autorizzazione allo svolgimento dell’incarico. 
L’istanza ed i relativi allegati devono essere inviati tramite PEC all’indirizzo 
miic8fq00n@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 24/02/2022. 
Non saranno prese in considerazione DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA 
DATA DI SCADENZA. 
 

Art. 3 - Attribuzione incarico  
L'esame delle candidature delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico 
secondo le tabelle di valutazione di cui all’art. 1.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 
esigenze progettuali.  
In caso di parità, per ogni tipologia di candidatura prevista dall’ordine di priorità prevale 
il candidato più giovane.  
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente ai requisiti di accesso, o di non 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO FONTANA”  
C.M. MIIC8FQ00N - C.F. 93037340150 - C. IPA: UFOUVC 
Via F. lli Caprotti, 4 - 20013 MAGENTA - Tel. 0297293436  
E-mail MIIC8FQ00N@istruzione.it - PEC MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it  

   

 
 Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N) 6/13 

Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta) 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio, nel caso in cui 

nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze.  
 

Art. 4 – Compenso  
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria:  

▪ € 17,50 lordo dipendente: docenti interni o in collaborazione plurima, 

▪ € 14,50 lordo dipendente: personale ATA (Assistenti Amministrativi e Assistenti 
Tecnici) interni o in collaborazione plurima, 

▪ € 12,50 lordo dipendente: personale ATA Collaboratore Scolastico interni o in 
collaborazione plurima, 

▪ €70,00 lordo stato: personale esterno, 

nell’ambito del tetto massimo omnicomprensivo previsto per il Piano autorizzato, pari 
rispettivamente a €. 8.317,84 per la figura del Progettista e a €. 1.247,67 per la figura del 

Collaudatore.  
L'attività dovrà risultare da apposito registro delle attività, contestualmente al lavoro 
svolto.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva attività svolta, 
dell’erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli 

Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima.  
 
Art. 5 - Trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in conformità alla normativa europea in 
materia di protezione dei dati – Reg. UE 2016/679, detto anche GDPR. Inoltre, ai sensi 

dell’art. 13 del GDPR si dichiara che: 
✓ il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché 

per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione;  

✓ il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e 
l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per 

questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; 
✓ i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti dalla legge e 

secondo le modalità in essa contenute;  

✓ si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto dagli artt. da 15 
a 22 del GDPR;  

✓ il Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto designato ai sensi dell’art. 37 del 
GDPR è il DOTT. GIANCARLO FAVERO della società Capital Security Srls, 
giancarlo.favero@capitalsecurity.it, cell. 335.5950674; 

✓ il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana”, Via Fratelli 
Caprotti, 4, Magenta (MI). 

 
Art. 6 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’art. 5 della 

Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Davide 
Basano.  

 

mailto:giancarlo.favero@capitalsecurity.it
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ALL.   A 

 

ISTANZA DI CANDIDATURA 

PER LA FIGURA DI PROGETTISTA / COLLAUDATORE 

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la figura di progettista 

/collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-27 Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.C.S. “CARLO FONTANA”  

MAGENTA (MI) 

 

__ l __ sottoscritt __ ________________________________________________ nat__ 

a _________________________ (provincia di ________ ) il ____________________ e 

residente in ____________________________ (provincia di ____ ) c.a.p. ___________ 

via ______________________________________________________ n .___________ 

telefono ______________________  e-mail ___________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di: 

 ESPERTO COLLAUDATORE 

 ESPERTO PROGETTISTA 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino/a e di godere dei diritti politici; 

- □ di essere attualmente dipendente dell’istituto in qualità di 

_______________________; 

ovvero 

 □ di essere attualmente dipendente del ___________________________________   in 

qualità di ________________________________________________; 

ovvero 

- □ di essere _______________________________________________________ 

- di non avere procedimenti penali pendenti né di avere subito condanne penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
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- aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste 

nell’Avviso Pubblico di selezione; 

- di avere le legittime  competenze che si evincono dal curriculum e dai titoli allegati e 

autocertificati; 

- (per gli esterni) in caso di posizione utile a nomina, in fase successiva, depositerà 
dichiarazione di non essere   collegato alla Ditta assegnataria della fornitura. 

- di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come 
modificato dal decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento 

Europeo 2016/679); 

- che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 
presente avviso è il seguente: ________________________________________ 

cell ___________________________ 

 

Allega: 

- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento di riconoscimento. 

In fede 

 

_______________________, _____________________ 

                 (luogo)    (data) 

 

 

       

 ___________________________________________ 

          (firma) 
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ALL.  B 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PROGETTISTA / COLLAUDATORE 

13.1.1A-FESRPON-LO-2022-27 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 

COGNOME___________________________________NOME_____________________ 

QUALIFICA__________________ 

 

A – TITOLI 

AUTOVALUTAZIONE 
Indicare il numero con 

cui il titolo o 
l’esperienza sono stati 
contrasse-gnati 

all’interno del C.V. 

VALUTAZIONE 

Per il titolo di diploma/laurea (triennale/specialistica) è valutabile un solo titolo dei tre  

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado 

(Valutato in mancanza di laurea punti 5)  

  

Laurea Triennale valida in ambito scientifico e 

tecnologico: 

fino a 89 ……………………..    7 punti  

da 90 a 104 ..……………. …  9 punti  

da 105 in poi ……………. … 15 punti  

  

Laurea specialistica valida in ambito scientifico e 

tecnologico:  

fino a 89 ……………………..      7 punti  

da 90 a 99 ……………..……    10 punti  

da 100 a 104 …………..…..   15 punti  

da 105 a 110 e lode……..… 20 punti  

  

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali 

post laurea del settore tecnico scientifico:  

(max n. 2 titoli - 5 punti per titolo)  

  

Corsi di perfezionamento post laurea coerenti con 

la tipologia di intervento  

(max n. 5 titoli - 1 punto per titolo)  

  

TOTALE TITOLI A   

B- COMPETENZE PROFESSIONALI    
Certificazioni informatiche riconosciute: AICA 

ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFT, IC3, 

ecc. (1 punto per certificazione - max 10 

certificazioni)  

  

Esperienza di animatore / componente team 
digitale 
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Esperienza di coordinatore dei laboratori 
informatici 

  

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza 
come progettista (1 punto per esperienza – 
max 15) 

(valutabile per la candidatura di progettista) 

  

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza 

come collaudatore (1 punto per esperienza – 
max 15) 

(valutabile per la candidatura di 
collaudatore) 

  

TOTALE TITOLI B   

PUNTEGGIO TOTALE (A+B)   

   

 
_______________________, _____________________ 
                 (luogo)    (data) 

 
 
                      ___________________________________________ 

          (firma) 
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ALL. C 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche 
GDPR. 
 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente 

Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente 

consistenti nell’approvvigionamento di beni e servizi, comprensivi della richiesta di preventivi o 

della manifestazione di interesse, fino al pagamento e all’eventuale contenzioso in caso di 

inadempienza. I dati trattati potranno provenire in parte dal fornitore, ed in parte da altre banche 

dati o soggetti pubblici, laddove l’accesso e la comunicazione sia prevista da norma di legge (es. 

DURC, visure camerali, iscrizione al MEPA etc.). 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che il trattamento è necessario per la 

stipula di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta dello stesso, nonché nel fatto che il trattamento è necessario per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali di cui è investito il titolare. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato 

conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini dell’instaurazione e 

dell’espletamento dell’attività di fornitura di beni o servizi; il mancato conferimento dei dati 

comporta l’impossibilità di instaurare e/o espletare l’attività di fornitura di beni o servizi nei 

confronti del titolare. 

 

Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o 

portati a conoscenza da parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma 

titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

I dati personali potranno essere comunicati oppure portati a conoscenza dei seguenti soggetti: 

• amministrazioni pubbliche centrali e locali, in adempimento ad obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti o dalla normativa comunitaria; 
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• amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
del DPR 445/2000; 

• organi di controllo; 
• revisori dei conti; 
• agenzia delle entrate; 
• banche o istituti di credito eventualmente incaricati di procedere al pagamento delle somme 

spettanti; 
• soggetti incaricati della gestione della vigilanza e di sistemi di allarme; 
• società o soggetti incaricati della gestione o manutenzione dei sistemi informativi 
• operatori di telecomunicazioni 
• internet service provider 
• società di web e mail hosting 
• gestori di piattaforme in cloud 
• Poste Italiane S.p.A. 
• fattorini e aziende di recapito 
• ad altri soggetti ai quali l’accesso ai dati personali sia consentito, come ad esempio alle  
• forze di polizia o all’autorità giudiziaria. 

 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione 

digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 

scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione 

Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security 

Srls, con sede in Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano (www.capitalsecurity.it), raggiungibile alla 

mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it o al numero 335-5950674. 

 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il 

Responsabile della protezione dei dati.  

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 
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