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Agli Atti
All’Albo

OGGETTO: Avviso Pubblico per la collaborazione a titolo gratuito o come co-finanziatore di un progetto per
la realizzazione di un ambiente educativo innovativo nella Scuola Secondaria di Peseggia.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi relativi al Piano
Nazionale per la Scuola Digitale – Azione #7;
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei Docenti in data 6 Dicembre
2018;
VISTA l’approvazione del Collegio dei Docenti, avvenuta nella stessa seduta, per la realizzazione di un
ambiente didattico innovativo presso la Scuola Secondaria di primo grado di Peseggia;
VISTA l’approvazione del Consiglio di Istituto del PtOF presentato dalla Dirigente Scolastica nella seduta
dell’11 dicembre 2018;
VISTA l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto, avvenuta nella stessa seduta, per la realizzazione
di un ambiente didattico innovativo presso la Scuola Secondaria di primo grado di Peseggia;
TENUTO CONTO che la presenza di co-finanziatori del progetto determina da un lato la possibilità di
offrire maggiori chances ai nostri studenti in termini di stimoli educativi e di inclusione sociale, e
dall’altro determina un riconoscimento di un punteggio aggiuntivo che aumenta le possibilità di risultare
assegnatari della somma prevista dal Ministero per la realizzazione di tale ambiente innovativo, emana il
presente

AVVISO PUBBLICO
per la ricerca di collaborazione a titolo gratuito o come co-finanziatore del
progetto per la realizzazione di un ambiente educativo innovativo.

In particolare:
1) la collaborazione potrà consistere nella disponibilità ad eseguire gratuitamente piccoli lavori di
muratura o di dipintura, elettrici o idraulici o nella fornitura diretta di arredi a norma, o di materiale
informatico, o ancora di software didattico, o corsi di formazione sulla didattica innovativa rivolti al
Personale, il tutto secondo le specifiche del progetto, che saranno successivamente rese note.
2) Il co-finanziamento potrà essere effettuato, una volta avuta la certezza che l’Istituto sia risultato
vincitore del bando, mediante bonifico a favore dell’Istituto con la causale “Offerta liberale per
cofinanziare il progetto di realizzazione di un ambiente educativo innovativo ai sensi dell’Avviso Pubblico
PNSD Azione #7”.

In entrambi i casi si chiede gentilmente di inviare entro e non oltre le ore 11:00 di lunedì 17
dicembre una lettera di intenti, come da modello allegato.
Nel ringraziare sentitamente tutti coloro che vorranno aderire a questo avviso, porgo cordiali saluti.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Francesca Bonazza
(Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.082/2005 e s.m.i.)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. (UE) 679/2016
1. Attraverso la compilazione del modulo allegato ciascun soggetto aderente all’Avviso Pubblico conferisce i
propri dati personali, che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati,
modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti
dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee a
garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e
danno accidentale.
2. Titolare del trattamento dei dati è L’Istituto Comprensivo “Arturo Martini”, nella persona del Dirigente
Scolastico pro tempore, con Sede in Via Verdi, 1 a Peseggia, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti
degli interessati; indirizzo di PEC: veic83500p@pec.istruzione.it
3. Responsabile del trattamento esterno è la Ditta ARGO SOFTWARE s.r.l. con Sede legale in Viale 24, N. 7 Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa; indirizzo di PEC: ammin.argo@pec.ecert.it
4. Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell’Istituto “A. Martini” è stato individuato nella Ditta
Aemme System, sig. Massimo Michieletto, con provvedimento prot.1716 del 24/05/2018. Email:
massimomichieletto@aemmesystem.it
5. Finalità del trattamento: “Adesione all’Avviso Pubblico per la collaborazione a titolo gratuito o come cofinanziatore di un progetto per la realizzazione di un ambiente educativo innovativo nella Scuola Secondaria di
Peseggia”. I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse
o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett.
b), del Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di
rispettare il principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1,
del Regolamento UE 2016/679.
6. Base giuridica del trattamento: articolo 6, comma 1 lettera a) del Regolamento UE 2016/679, con particolare
riferimento alla volontaria adesione dell’interessato.
7. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi del candidato; qualifica
professionale; Azienda, Ente, Cooperativa, Associazione o datore di lavoro se dipendente o socio; eventuale
Ordine o Albo professionale di appartenenza, recapito e-mail. Non saranno oggetto di trattamento i tipi di dati
personali appartenenti alle categorie indicate all’ art. 9 del Reg. UE 2016/679, né quelli relativi all’art.10.
8. Destinatari dei dati personali: non sono previsti destinatari diversi dall’Interessato, dal Titolare del
trattamento e dei suoi operatori addetti specificamente allo svolgimento dei compiti previsti per il
conseguimento delle finalità del trattamento e dalle articolazioni del MIUR per la verifica della regolarità della
partecipazione all’Avviso e per l’erogazione delle somme. È fatta salva l’applicazione della normativa in
materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di ostensione
all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria.
9. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio.

Trattandosi di una richiesta di partecipazione ad un Avviso pubblico, l’eventuale omissione o rifiuto di fornire
tali dati comporta la nullità della proposta e l'impossibilità di ottenere eventuali benefici dalla partecipazione.
10. I dati raccolti, in quanto acquisiti al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del trattamento,
resteranno archiviati per tutto il periodo in cui è prevista la loro conservazione al protocollo medesimo.
11. Diritti degli interessati. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai
propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica (art. 16) o la
cancellazione (art. 17) degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati trattati e
a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la limitazione del trattamento
(art. 18 Reg. UE).
12. Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o di adire le opportune sedi
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
13. Fonte dei dati: gli stessi interessati, tramite la compilazione del modulo di partecipazione all’avviso.
14. Consenso dell’interessato al trattamento: fornito esplicitamente.

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MARTINI” DI PESEGGIA

Il sottoscritto _______________________________________ C.F. _______________________
Privato / titolare / legale rappresentante dell’Impresa _________________________________
_____________________________________________________________________________,
indirizzo ______________________________________________ cell. ____________________
email ________________________________________________________________________
visto l’Avviso Pubblico emanato dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo “A. Martini” di Peseggia volto
a reperire collaboratori a titolo gratuito o co-finanziatori per un progetto per la realizzazione di un
ambiente didattico innovativo presso la Scuola Secondaria di primo grado di Peseggia, dichiara e si
impegna con la presente, una volta che l’Istituto sarà risultato destinatario della somma messa a
concorso dal MIUR:
1) A prestare la propria collaborazione a titolo gratuito, che consisterà in _________________
___________________________________________________________________________

2) A versare l’importo di € ________,00 (diconsi euro _________________/00).
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del
Reg. UE 679/2016 ed acconsento al trattamento dei dati personali ai soli fini dichiarati nell’informativa.

_________________, addì ________________________

Timbro e firma

