
 

  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NARCISI 
Via Narcisi, 2 – 20147 MILANO 

tel. 0288445739  -  C.F/partita IVA. 80124750151 

e-mail: miic8cz00e@istruzione.it    pec: miic8cz00e@pec.istruzione.it 

Sito: https://www.istitutonarcisi.edu.it  

 

 

 

  pagina 1 di 10 

 

Prot. N° 1892/VII.8  del 01/12/2020 
 

AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE A N. 1 ESPERTO PSICOLOGO NELL'AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
PSICOLOGICO AD ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 Visto il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

 Vista la legge 24 dicembre 2007, n.244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne, 

 Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del consiglio d’istituto del 14.10.2020, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e per i contratti di prestazione 

d’opera; 

 Visto l’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020; 

 Il Protocollo d’Intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra il Ministero 

dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi; 
 Vista la disponibilità a bilancio di € 1.600,00 per la stipula di un contratto con uno psicologo; 

 Le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche di cui alla nota M.I. del 

26/10/2020 prot. 001746; 

 CONSIDERATO che, per l’attuazione dei percorsi previsti, è richiesta la prestazione di figure professionali 

adeguate, per fornire supporto psicologico ad alunni, genitori e personale scolastico per rispondere a traumi 
e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, nonché per fornire sostegno nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psicofisico; 
 CONSIDERATO che si ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e 

famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici e che 

si intende avviare azioni volte alla formazione di alunni, genitori e personale scolastico, in modo da 
affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività; 
 

E M A N A 

 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di n. 1 

esperto psicologo ai fini del conferimento d’incarico di prestazione d'opera intellettuale che prevede interventi 
di uno psicologo volti a fornire supporto psicologico ad alunni, genitori e personale  scolastico, per rispondere 

ai traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID – 19 e a fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali, traumi psicologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 
 

Art. 1 – requisiti di partecipazione: 
Sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione: tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un 

anno di lavoro in ambito scolastico documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 
istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

Il conferimento dell’incarico comporta l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi 
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selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo 

con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il 

supporto psicologico; 
 

Art. 2 - Durata dell’Incarico e compenso 
L’impegno attualmente previsto è di complessive  40  ore per l’anno scolastico 2020-2021. 

Il compenso orario è fissato nella misura € 40,00 omnicomprensivo (lordo stato – compresa eventuale IRAP a 

carico dell’Ente). 
Il contratto verrà  prorogato fino al termine dell’anno scolastico in caso di ulteriore   erogazione  di  fondi da 

parte del Ministero dell’Istruzione 
Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto. 

 
Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione 

La domanda per la selezione deve essere redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 al presente avviso e 

dovrà essere completa di tutti gli allegati indicati nel modello di domanda , trasmesso in formato pdf, 
accompagnata dalla necessaria Dichiarazione sostitutiva di certificazione cui all’Allegato 2 al presente Avviso e 

da curriculum vitae et studiorum, redatto secondo il modello europeo con pagine numerate e titoli da valutare 
evidenziati (pena esclusione). 

Si precisa inoltre che per ciascuna sezione della scheda di candidatura, dovranno essere indicati un numero di 

titoli non superiore al numero max valutabile per sezione. Sarà cura del candidato selezionare quelli che lo 
stesso valuta strettamente attinenti alla tematica di candidatura con indicazione della pagina del CV in cui è 

presente il titolo da valutare 
La candidatura in formato pdf, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati in formato pdf 

e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Narcisi” di Milano, dovrà pervenire esclusivamente alla casella di 

posta elettronica certificata (PEC) miic8cz00e@pec.istruzione.it entro le ore 11:00 del 15/12/2020 , 

riportante nell’oggetto della mail la seguente dicitura: ISTANZA SELEZIONE ESPERTO PSICOLOGO – 
Titolo “SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2020/2021“ 

Faranno fede la data e l’ora di trasmissione della PEC. Si precisa che non saranno prese in considerazione le 

candidature pervenute oltre la data e l’ora indicate. 
Si declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 

da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

E’ responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal bando. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al l’avviso. Non 

sono ammessi curricoli scritti a mano. 
Sul modello di domanda, i candidati dovranno inoltre dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di 

accettare le seguenti condizioni: 

 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 Concorrere alla definizione del progetto ed al monitoraggio intermedio del progetto; 

 Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto 

 Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale 

scolastico e con gli studenti e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 
psicologico; 
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Art. 4 – Criteri di valutazione 
INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale 
della psicologia scolastica) 2 2 

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 

scolastica 1 2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 
della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 0,5 2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 

scolastica 0,5 2 

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 1,5 15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di 

scuole in cui si opera) 1 10 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 
(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 0,1 5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni (minimo 

30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 0,1 5 

 
A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con punteggio più alto relativamente ai titoli 

professionali e in caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte, previa convocazione dei candidati 
coinvolti. 

 
Art. 5 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola https://www.istitutonarcisi.edu.it  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida . 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di 

reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Progetto. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

Il candidato dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e 

gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo e/o organizzativo. 
 

https://www.istitutonarcisi.edu.it/
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Art. 6 - Contratto 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 

esperti esterni. Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate; 

L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 
DPR 445/2000). 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola https://www.istitutonarcisi.edu.it   
 

Art. 7 – Informativa privacy 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola; Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai 
sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 

Comprensivo “Narcisi” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 
successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi 

inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla 
normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, 

pena l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al 

suddetto trattamento dei dati personali. 
 

Art. 8 – Nominativi responsabili 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Armandino Memme 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: dott.ssa Giulia Mirabilini 

 
 

SEGUONO ALLEGATI 1 – 2 – 3 - 4 
 

 
 

Il Dirigente 

dott. Armandino Memme 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO 1  
 

Domanda di partecipazione alla procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali per il 

conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale a n. 1 esperto psicologo nell'ambito 
dell’attività di supporto psicologico ad alunni, genitori e personale scolastico per l’anno 

scolastico 2020-2021. 
 

 

Al Dirigente Scolastico dell‘Istituto Comprensivo “Narcisi” di Milano, 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________  

nato/a a ___________________________________    prov.___         Il___/___/___  

residente a _____________________________  in via___________________________________  

C.F. __________________________________________tel.________________________________ 

Cell._________________________________Email_______________________________________  

 
Preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di un Esperto Psicologo per l’attivazione dello sportello di 

ascolto psicologico emanato dal Vs Istituto:  
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. 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: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

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

casellario giudiziale; 
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 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. _________________________. 
 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto Comprensivo 
“Narcisi”, in particolare si impegna a: 

 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 Concorrere alla definizione del progetto ed al monitoraggio intermedio del progetto; 

 Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto 

 Non stabilire, per tutta la durata dell’incarico, rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli 

oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti e loro familiari, delle istituzioni 
scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 
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Allega: 

 

a) Autorizzazione trattamento dei dati personali; (Allegato 2) 
b) Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; (Allegato 3) 

c) Curriculum vitae in formato europeo; 
d) Modalità di svolgimento della proposta specialistica; 

e) Copia documento di riconoscimento. 

 
 

 
 

 
Data ____________ Firma _______________________ 
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ALLEGATO 2 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 

 
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________, acquisite le 

informazioni relative all’informativa sulla privacy (ALLEGATO 4) ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 come 

modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 

personali, fornita dal titolare del trattamento: 

 Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni relative 

alla gestione del bando di gara; 

 Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 

dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 

Data ____________ Firma _______________________ 
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ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 

Il/a sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ (_______) il 

_______________,residente a ________________ (______) in __________________________,n._____ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata, 

 
D I C H I A R A 

 
di aver conseguito i seguenti titoli formativi e scientifici: 

 

1-_____________________________  in data _________ presso___________ 

2-_____________________________  in data _________ presso___________ 

3-_____________________________  in data__________ presso___________ 

4-_____________________________  in data _________ presso___________ 

5-_____________________________  in data _________ presso___________ 

6-_____________________________  in data__________ presso___________ 

7-_____________________________  in data _________ presso___________ 

8-_____________________________  in data _________ presso___________ 

9-_____________________________  in data__________ presso___________ 

10-____________________________  in data _________ presso___________ 

 

di aver di aver svolto le seguenti esperienze professionali : 

Sportello d'ascolto 

1-_____________________________  in data _________ presso___________ 

2-_____________________________  in data _________ presso___________ 

3-_____________________________  in data__________ presso___________ 

4-_____________________________  in data _________ presso___________ 

5-_____________________________  in data _________ presso___________ 

6-_____________________________  in data__________ presso___________ 

7-_____________________________  in data _________ presso___________ 

8-_____________________________  in data _________ presso___________ 

9-_____________________________  in data__________ presso___________ 

10-____________________________  in data _________ presso___________ 
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Assistente all'autonomia e alla comunicazione 

 

1-_____________________________  in data _________ presso___________ 

2-_____________________________  in data _________ presso___________ 

3-_____________________________  in data__________ presso___________ 

4-_____________________________  in data _________ presso___________ 

5-_____________________________  in data _________ presso___________ 

6-_____________________________  in data__________ presso___________ 

7-_____________________________  in data _________ presso___________ 

8-_____________________________  in data _________ presso___________ 

9-_____________________________  in data__________ presso___________ 

10-____________________________  in data _________ presso___________ 

 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico (minimo 30 ore per ogni 

esperienza documentata e retribuita) 
 

1-_____________________________  in data _________ presso___________ 

2-_____________________________  in data _________ presso___________ 

3-_____________________________  in data__________ presso___________ 

4-_____________________________  in data _________ presso___________ 

5-_____________________________  in data _________ presso___________ 

 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni (minimo 30 ore per ogni 
esperienza documentata e retribuita) 

 

1-_____________________________  in data _________ presso___________ 

2-_____________________________  in data _________ presso___________ 

3-_____________________________  in data__________ presso___________ 

4-_____________________________  in data _________ presso___________ 

5-_____________________________  in data _________ presso___________ 

 
 

Data ____________ Firma _______________________ 
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ALLEGATO 4 

 

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

 

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, la partecipazione a bandi di gara etc.  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 le 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; 

 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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