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Sig.ri Docenti 

 degli Istituti Statali  

della provincia di Reggio Calabria 

  

 e, p.c.: Ai Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti Statali 

della provincia di Reggio Calabria 

 

 
 LORO SEDI 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 6 DOCENTI OPERATORI PER LO SPORTELLO AUTISMO 

SCUOLA POLO INCLUSIONE PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 
OGGETTO: Avviso di selezione di n. 6 docenti operatori per lo Sportello Autismo della Scuola Polo 

Inclusione della provincia di Reggio Calabria presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Villa San 

Giovanni, CTS per la provincia di Reggio Calabria - Scuola Polo per l'inclusione - Sportello Autismo - 

Sportello CTS. 

Sportelli di consulenza per l’autismo realizzazione delle attività alla lettera G del comma 1 dell’articolo 2 del 

D.M. 18/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  

 
Inclusione e nuovo PEI 

Decreto D. I.29 dicembre 

2020, n. 182 

I nuovi modelli di PEI e le modalità di assegnazione delle misure di 

sostegno 

P.E.I. e inclusione prot. 1041 

del 15 giugno 2020 

Nota Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione relativa a “Piani Educativi Individualizzati e 

inclusione” 

DD 5 24-03-2020 Istituzione  M.I. Task force nazionale COVID  

DECRETO LEGISLATIVO 7 

agosto 2019, n. 96 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00107) (GU Serie Generale n.201 

del 28-08-2019)note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2019 

MIUR D.D. 478 del 05-04-

2019 

Decreto che disciplina i criteri e le modalità di individuazione delle scuole-

polo per l’inclusione  
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https://www.sportelliautismoitalia.it/articolo/piani-educativi-individualizzati-e-inclusione-nota-ministero-istruzione
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Accordo ANGSA - 

MIUR   2019 

Valorizzazione degli Sportelli Autismo e la promozione di iniziative 

condivise . 

CONFERENZA UNIFICATA 

DEL 10.05.2018 

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, 

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli 

Enti locali sul documento recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo 

per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza 

degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”. 

(SALUTE) 

Attuazione art. 7, comma 3 del 

decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 63 

Costituzione dei gruppi di lavoro CTS 

DM 663 del 1-settembre-2016 Misure nazionali relative alla missione istruzione scolastica 

MIUR DM 435 - 16.06.2015 Istituzione SpA 

Legge 18 agosto 2015 

concernente: 

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con 

disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. (15G00139) (GU 

Serie Generale n.199 del 28-08-2015) 

D.I. 129 del 28/08/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche statali; 

Bando L. 440 - prot. 6410 del 

15/11/2021 – Potenziamento 

sportelli autismo 

Potenziamento Sportelli di consulenza per l’autismo è inclusione e 

formazione sulle tecnologie per la didattica inclusiva”- Assegnazione risorse 

finanziarie 

 
CONSIDERATO 

che l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” centro C.T.S. per la provincia di Reggio Calabria, Scuola polo 

per l'Inclusione scolastica, Sportello Autismo, ha il compito di promuovere, progettare e condurre interventi e 

servizi di formazione, consulenza, informazione, documentazione e ricerca per le scuole della provincia di 

Reggio Calabria finalizzati all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

VISTO 

 che l'Istituto è risultato destinatario di un finanziamento -Bandi 440 -”Potenziamento Sportello Autismo”; 

RITENUTO 

che l'ultima selezione di personale docente per operatore dello sportello autismo avvenuta nell'anno scolastico 

2016/2017, prevede la presenza di personale scolastico non più appartenente all'ordine di scuola per il quale è 

stato reclutato o in posizione di quiescenza;   

REPUTATO necessario procedere all’individuazione di docenti operatori per lo Sportello Autismo della 

Scuola Polo Inclusione della Provincia di Reggio Calabria, per l’attivazione di interventi di supporto alle scuole 

con alunni con disturbi dello spettro autistico e patologie correlate; 

EMANA 

il seguente bando per la selezione di n. 6  docenti, assunti con contratto a Tempo Indeterminato e titolari 

presso le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria, operatori per lo Sportello Autismo, 

a favore degli alunni con disturbo dello spettro autistico e patologie correlate, a supporto dei docenti, da 

svolgersi presso la sede CTS  dell'I.C. Giovanni XXIII e segnatamente: 

- N. 1 docente per le scuole dell’infanzia 

- N. 2 docenti per le scuole primarie 

- N. 3 docenti per le scuole secondarie di primo e di secondo grado 

 

 

http://www.pernoiautistici.com/2019/02/un-nuovo-protocollo-tra-ministero-della-salute-e-miur-confidiamo-di-vederne-i-frutti/
http://www.pernoiautistici.com/2019/02/un-nuovo-protocollo-tra-ministero-della-salute-e-miur-confidiamo-di-vederne-i-frutti/
http://www.regioni.it/news/2018/05/14/conferenza-unificata-del-10-05-2018-intesa-sul-documento-recante-aggiornamento-delle-linee-di-indirizzo-per-la-promozione-ed-il-miglioramento-della-qualita-e-dellappropriatezza-degli-interve-561197/
http://www.regioni.it/news/2018/05/14/conferenza-unificata-del-10-05-2018-intesa-sul-documento-recante-aggiornamento-delle-linee-di-indirizzo-per-la-promozione-ed-il-miglioramento-della-qualita-e-dellappropriatezza-degli-interve-561197/
https://www.sportelliautismoitalia.it/sites/default/files/page/2020/m-pi-aoodgsip-registro-ufficialeu-0001629-15-04-2019-002.pdf
https://www.sportelliautismoitalia.it/sites/default/files/page/2020/m-pi-aoodgsip-registro-ufficialeu-0001629-15-04-2019-002.pdf
https://www.sportelliautismoitalia.it/sites/default/files/page/2020/m-pi-aoodgsip-registro-ufficialeu-0001629-15-04-2019-002.pdf
https://www.sportelliautismoitalia.it/sites/default/files/page/2020/decreto-ministeriale-663-del-1-settembre-2016-misure-nazionali-relative-alla-missione-istruzione.pdf
https://www.sportelliautismoitalia.it/sites/default/files/page/2020/miur-dm-435-16-06-2015-istituzionespa_0.pdf


OBIETTIVI 

 offrire alle scuole del territorio percorsi di supporto e consulenza didattica ed organizzativa per 

rispondere ai problemi di inclusione degli alunni con autismo; 

 raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali, informazioni, da mettere 

a disposizione su tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria; 

 collaborare con le Associazioni e gli Enti che si occupano dei problemi dell’autismo, favorendo il 

dialogo, la partecipazione, la sperimentazione, la condivisione delle proposte formative, educative e 

informative; 

 fornire informazioni relative a: rapporto scuola/famiglia, scuola/servizi socio- sanitari, 

scuola/territorio. 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Ciascun docente operatore selezionato sarà tenuto a: 

 partecipare alle attività di formazione specifica promosse dalla Scuola Polo Inclusione; 

 contribuire alla promozione di percorsi formativi promossi dalla Scuola Polo Inclusione;   

 svolgere, in funzione dei bisogni rilevati, una o più tipologie di intervento fra quelli in elenco: 

1. fornire, ai docenti che ne fanno richiesta, consulenza, telefonica o in presenza, relativa agli interventi 

educativi e didattici c/o lo sportello operante presso la Scuola polo per l’inclusione; 

2. promuovere strategie di colloquio e inclusione con il gruppo classe; 

3. incentivare la rete con i servizi e la famiglia; 

4. raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali, informazioni; 

5. monitorare i bisogni, le richieste e gli interventi di consulenza effettuati e predisporre materiale 

documentario da far pervenire alla Scuola Polo per l’Inclusione (in formato digitale e cartaceo: registro 

interventi, relazione); 

Le attività si svolgeranno negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. 

Il Calendario specifico dello svolgimento degli interventi presso lo Sportello o le scuole verrà concordato con 

il Referente della Scuola polo per l’inclusione, in funzione delle richieste accolte. Le ore di sportello saranno 

svolte preferibilmente in orario pomeridiano e presso la sede C.T.S di Villa San Giovanni. 

TITOLI RICHIESTI E VALUTABILI 
 

TITOLI  

TITOLI 

DI 

STUDIO 

Master (se in possesso di Laurea)/Corso di perfezionamento (se in possesso di 
diploma) sui BES (minimo 1500 ore) 

10 punti 

Specializzazione sul sostegno ai sensi del DPR 970/75 e successive modifiche 6 punti 

Corsi di formazione relativi all’autismo (durata non inferiore alle 10 ore), 1 
punto a corso 

Max 3 punti 

Corso di formazione di Teacher Training sui disturbi dello spettro 
autistico (di durata non inferiore alle 25 ore) 

3 punti 

TITOLI 
DI 

SERVIZIO 

Attività di servizio svolta in presenza di alunni con sindrome dello spettro 
autistico (minimo 3 anni), 1 punto per ogni anno di servizio 

Max 3 punti 

Referente/Operatore CTS, 1 punto per ogni anno di servizio Max 5 punti 

Funzione strumentale disabilità (o BES, se include la disabilità), 1 punto per 
ogni anno di servizio 

Max 5 punti 

 

Nel curriculum vitae specificare i singoli percorsi di formazione (titolo, anno, ore, moduli, ente    organizzatore). 
 

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

1. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, a pena di esclusione, indirizzata al 

Dirigente di questa Istituzione scolastica, responsabile del processo di selezione dei candidati, entro le ore 

12,00 del 08 febbraio 2023 mediante: 

 posta elettronica ISTITUZIONALE all'indirizzo RCIC855001@istruzione.it. 

 Oggetto dell’email: CANDIDATURA OPERATORE SPORTELLO AUTISMO. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. 

2. L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il limite indicato nel bando, 

per qualsiasi tipo di motivazione. 

3. L’istanza dovrà essere corredata di: 

a. domanda redatta esclusivamente sul modello allegato al presente bando (ALLEGATO A), 

debitamente compilata e sottoscritta; 

b. tabella di valutazione dei titoli, compilata e sottoscritta (ALLEGATO B); 

c. curriculum vitae (che dettagli, in particolare, i titoli di studio e di servizio dichiarati nella tabella 

dell’ALLEGATO B); 

d. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

e. fotocopia del codice fiscale; 

f. modulo firmato Regolamento privacy (ALLEGATO C). 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità i atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 

selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 

di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

4. Nella richiesta l’aspirante deve altresì autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in 

conformità del Regolamento UE 2016/679. La mancanza di tale autorizzazione come la mancanza della 

dichiarazione di autenticità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 comporta l’esclusione 

dalla graduatoria. 

5. La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata dalla Commissione appositamente nominata dal 

Dirigente Scolastico in base ai titoli di studio e di servizio dichiarati nell’Allegato B, previo controllo del 

curriculum vitae. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con maggiore età anagrafica. La 

graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata sul sito dell’IC Giovanni XXIII. 

mailto:coic817001@istruzione.it


6. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione; trascorso detto termine ed esaminati eventuali 

ricorsi scritti, la graduatoria sarà considerata definitiva. 

 

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Saranno escluse dalla selezione le domande: 

- pervenute oltre i termini stabiliti; 

- pervenute con modalità diverse da quella suindicata; 

- sprovviste della firma, in originale o digitale, del candidato; 

- sprovviste della fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- sprovviste della fotocopia del codice fiscale; 

- sprovviste del curriculum vitae dettagliatamente compilato e firmato e/o degli allegati A e B. 

L’esclusione dalla selezione per difetto di requisiti sarà disposta in qualsiasi momento con provvedimento 

motivato dal Dirigente Scolastico. 

 
PERFEZIONAMENTO INCARICO/STIPULA CONTRATTO 

Il Dirigente di questa Istituzione Scolastica comunicherà la graduatoria definitiva. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di presentazione di apposita documentazione 

comprovante l’avvenuta attività PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

INCARICO 

L’I.C. dopo aver attribuito la prestazione con incarico/contratto di prestazione d'opera procederà alla 

liquidazione dei compensi dovuti 

L'onere lordo è di euro 17,50 orarie per ciascun operatore è omnicomprensivo delle imposte fiscali e delle 

eventuali spese di trasferta. 

Le attività si svolgeranno negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. 

Il personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche dovrà svolgere le attività al di fuori dell’orario di 

servizio. Il personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche dovrà essere autorizzato dall'amministrazione 

di appartenenza a svolgere l'attività e la stipula dell'eventuale contratto/incarico sarà subordinata a tale 

autorizzazione. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dall’Istituto Scolastico, in occasione della 

partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. N. 196/2003, 

e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula del contratto/incarico. Essi saranno 

trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamenti (D. Lgs. N. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 128/2018; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione 

del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 

potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII nella 

persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Luisa A. OTTANA'. 



Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all’albo pretorio on-line dell’Istituto, in 

osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DEL PRESENTE 

BANDO 

Per il presente bando si adottano le seguenti forme di pubblicità: 

 affissione all’albo on line di questo Istituto 

 invio tramite e-mail a tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria 

 invio tramite e-mail all’USR 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell'istituto.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà  
firma autografa sostituita mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgs. 39/93 



ALLEGATO A 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 
IC “Giovanni XXIII” 
Villa San Giovanni (RC) 

 
 

Oggetto: Progetto “Sportello Autismo – Scuola Polo Inclusione provincia di Reggio Calabria”- Reclutamento 
di docenti  esperti 

 

_l_sottoscritt_ nat   a    
 

il Codice Fiscale residente a    
 

CAP via tel: cell:   
 

Indirizzo email , in servizio presso ________________________________________________  

 

presa visione del bando in oggetto 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di cui al bando avente per oggetto “Selezione di n° 6 Docenti 

Operatori per lo “Sportello Autismo – Scuola Polo Inclusione provincia di Reggio Calabria” 

 ordine di scuola: 

 

o INFANZIA  

o PRIMARIA 

o SECONDARIA PRIMO GRADO E SECONDO GRADO 
 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

 

    Di essere cittadino    
    Di godere dei diritti civili e politici 
    Di essere in servizio come docente presso   ___________________________________________________ 
    Di essere in possesso dei seguenti titoli: ______________________________________________________ 

 Di non avere subito 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 
    Che quanto riportato nel curriculum vitae, allegato alla presente domanda, risponde a verità 

 
Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
Allega: 

curriculum vitae con indicati i titoli di studio e professionali posseduti; 
scheda di autovalutazione titoli (Allegato B). 

Luogo e data   
Firma 

 

                                                                                _____________________________________



ALLEGATO B 
 

TITOLI RICHIESTI E VALUTABILI 
 

 

NOMINATIVO 

ESPERIENZE 

TIT OLI 

VALUTABILI 

CRITERI 

PUNTEGGIO 

PROPOSTO 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

DELLA 

COMMISSIONE 

Master (se in possesso di 

Laurea)/Corso di 

perfezionamento (se in possesso 

di diploma) sui BES (minimo 

1500 ore) 

 
10 punti 

 
  

 

Specializzazione sul sostegno ai 

sensi del DPR 970/75 e 

successive modifiche 

 6 punti   

 

Corsi di formazione relativi 

all’autismo (durata non inferiore 

alle 10 ore), 1 punto a corso 

 
Max 3 punti 

 
  

 

Corso di formazione di Teacher 

Training sui disturbi dello spettro 

autistico (di durata non inferiore 

alle 25 ore) 

 3 punti   

 

Attività di servizio svolta in 

presenza di alunni con sindrome 

dello spettro autistico (minimo 3 

anni), 1 punto per ogni anno di 

servizio 

 Max 3 punti   

 

Referente/Operatore CTS, 1 

punto per ogni anno di servizio 
 Max 5 punti   

 

Funzione strumentale disabilità (o 

BES, se include la disabilità), 1 

punto per ogni anno di servizio 

 Max 5 punti   

 

 

 

 

 

Firma 

 

            ____________________________________



ALLEGATO C 
Informativa per il trattamento dei dati del personale dipendente 

art. 13 Regolamento UE 679/2016 
 

Secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati"), il trattamento 

dei dati che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei 

Vs. diritti. 
1. Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, Le forniamo le seguenti informazioni: 
2. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del Suo rapporto di lavoro/di 

collaborazione in tutti i suoi aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi, fiscali e per gli altri compiti che la legge 

affida al datore di lavoro/committente (art. 2 sexies, comma 2 lett. V del decreto legislativo recante disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE, R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, 

D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs, n. 165/2001, D.lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi 

di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti, la normativa collegata alle citate disposizioni); 
3. i dati personali appartenenti a categorie particolari, che Lei ci ha fornito e quelli che ci fornirà in occasioni successive, 

saranno trattati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge su indicate e dal DM n.305/2006 scheda n. 1; 
4. le ricordiamo che i dati particolari sono quei dati personali idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona); 
5. i dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 
6. i Suoi dati potranno essere comunicati, in qualità di referenti o autorizzati, alle seguenti categorie di soggetti: segreteria, 

servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego; organi preposti alla vigilanza 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza 

ai sensi del d.p.r. 1124/1965; organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di 

iscrizione e gestione dei permessi sindacali; pubbliche amministrazioni presso le quali i dipendenti vengono comandati 

o assegnati; Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica; organi di controllo 

di legittimità (Corte dei conti e MEF); Agenzia delle Entrate relativamente agli obblighi fiscali del personale; MEF e 

INPDAP per la corresponsione degli emolumenti accessori; PCM per la rilevazione annuale dei permessi per cariche 

sindacali e funzioni pubbliche elettive; 
7. il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con l'ausilio di sistemi informatici o strumenti manuali; 
8. il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge inerenti 

la gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare per gli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e contrattuale; 
9. l'eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali 

possibili conseguenze: il mancato perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro; la possibile mancata 

corrispondenza dei risultati del trattamento dei Suoi dati personali agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 

previdenziale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato; 
10. i Suoi/Vostri dati personali diversi da quelli appartenenti a categorie particolari potranno essere comunicati 

esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento; inoltre potranno essere comunicati 

a collaboratori esterni, ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in genere a terzi 

soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per 

l'esercizio delle attività proprie della professione forense; 
11. i dati particolari e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri 

soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o giudiziaria, nonché dal DM n. 305/2006; 
12. tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati dalla nostra Scuola anche dopo la 

cessazione del Suo rapporto di lavoro/di collaborazione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutti gli 

eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso. 
13. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 16,18, 20 e 21 del Regolamento UE (troverà i modelli 

nell'area Privacy del sito web della scuola). 
14. II Titolare del trattamento: Dirigente Scolastico Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà. 
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