
 
 

 
 

        All’Albo on Line A tutti gli interessati  
 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di uno psicologo per l’attivazione del servizio di supporto 
psicologico a studenti, docenti e personale della scuola, mediante comparazione di titoli ed 
esperienza professionale, nell’ambito del Protocollo d’intesa  sottoscritto tra il Ministero 
de1l’Istruzione ed il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per l’attivazione del supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche, a.s. 2020- 2021. 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in  materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  
semplificazione amministrativa"; 
 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  
 
 
VISTO il D.I. 129/2018 in materia di contabilità;  
 
 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 09/12/2019 e 
dai Revisori dei Conti in data  05/11/2020 ;  
 
 
VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione 
scolastica, per il periodo settembre dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00 lordo 
stato; 
 
 
VISTA la  nota  Miur   prot.n. 1746 del  26/10/2020,   nella quale viene precisato che ciascuna 
Istituzione scolastica può attivare i servizi di supporto psico logico, sulla base delle proprie specifiche 
esigenze e   delle   azioni   già   in   essere   realizzate   nell’ambito   della  propria  autonomia,sulla 
base dell’assegnazione disposta con nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 per il periodo settembre 



 
 

 
 

dicembre 2020, pari ad euro 1.600,00, determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della 
prestazione professionale. 
 
 
VISTO il Protocollo n. 3 de l 16/10/2020 sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine 
Nazionale degli Psicologi; 
 
 
CONSIDERATO CHE il citato protocollo prevede tra le sue finalità quelle di fornire un supporto 
psicologico per: 
    • realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie finalizzate a 
fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID -19 e 
per prevenire 1’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico -fisico; 
  •fornire supporto  al personale scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi 
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico - fisico; 
    •fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e alt ri traumi psicologici a 
studenti e famiglie; 
    • avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, 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.  
 
 
CONSIDERATO CHE come definito dal Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi l’individuazione del professionista psicologo avverrà tram ite apposito Bando pubblicato sul 
sito web dell’istituzione scolastica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia  
 
 
VISTA la propria determina avente ad oggetto " affidamento di un incarico di psicologo  per 
attivazione di supporto psicologico a studenti, docenti e personale della scuola, mediante 
comparazione di titoli ed esperienza professionale, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto 
tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per l’attivaz ione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.";  
 
RAVVISATA l’urgenza attivare, in tempi brevi, il suddetto servizio di supporto psicologico;  
 
RITENUTO ai fini della pubblicazione dell’avviso, di doversi avvalere di tempi ridotti, data l’urge nza 
di attivare immediatamente il servizio di supporto psicologico; CIG. ZC22F36037  
 
TUTTO CIO’ PREMESSO; 

EMANA 
 
 

Il presente Avviso pubblico avente per oggetto la selezione di personale interno/esterno 
destinatario di “incarico di professionisti psicologi”, per avviare un sistema di assistenza e supporto 
psicologico da realizzare presso l’IIS del Cossatese e Valle Strona di Cossato  

 
 



 
 

 
 

 
Art. 1. Compiti 
La prestazione consiste in interventi/attività curriculari ed extracurriculari, secondo gli obiettivi di 
massima disposti nel protocollo siglato tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine Nazionale degli 
Psicologi: 
    • attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie finalizzate a fornire supporto 
psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID -19 e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico -fisico; 
    • attività rivolte al personale scolastico per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 
relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico -
fisico; 
    • attività rivolte a studenti e famiglie per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà 
relazionali e altri traumi psicologici;  
    • azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, 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.  
 
Art. 2 Compenso 
Il Compenso lordo stato è pari ad € 1600,00 corrispondente a un importo onnicompremsivo di € 40,00 
l’ora lordo stato . CIG. ZC22F36037 
 
 
Art. 3 Durata dell’incarico 
Periodo novembre /dicembre 2020 salvo proroghe da parte del MI o disposizioni diverse,  
 
Art. 4 Requisiti di Ammissione  
E’ requisito essenziale per la partecipazione:  
    1) 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; 
    2) l’accettazione dell’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 
 

Si sottolinea che si procederà a incaricare personale esterno solo dopo aver preventivamente valutato 
i requisiti del personale docente interno all’IIS del Cossatese e Valle Strona che abbia prodotto istanza 
di partecipazione 

 
Art. 5 Termini e modalità di presentazione dell’istanza di candidatura : 
 
Gli interessanti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, dovranno presentar e, istanza di candidatura 
(allegato A) corredata da: 
    1. curriculum vitae modello Europeo; 
    2. autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/200,  
    3. documento di identità, 
4. eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di Appartenenza (docenti un iversitari, docenti altri 
Istituti scolastici o dipendenti pubblici)  
 



 
 

 
 

5. autorizzazione al trattamento dei dati personali  
 
L’istanza deve essere inviata , esclusivamente via mail o pec agli indirizzi: biis004001@istruzione.it 
e biis004001@pec.istruzione.it entro e non oltre e non oltre le 10.00 del giorno 27 novembre 2020 
con il seguente oggetto: ISTANZA DI CANDIDATURA PER SUPPORTO PSICOLOGICO 2020/2021 
 NOME……. COGNOME………………….  
 
 
Art. 6 Cause di esclusioni e/o non ammissione  
Le istanze pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non valutate.  
Le istanze saranno considerate ammissibili solo se corredate di cu rriculum vitae, di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, di una autocertificazione della 
veridicità delle informazioni in esse contenute e successivamente all’assegnazione, eventuale 
autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza (se docenti universitari, docenti di altra scuola 
o comunque dipendenti pubblici). (da presentare dopo la candidatura) . 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  
    • essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
    • godere dei diritti civili e politici;  
    • non aver 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;  
    • essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività  di docenza nelle discipline per 
le quali si candida.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai c andidati. Si rammenta che la falsità in 
atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla gara 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. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 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 o la decadenza dalla 
graduatoria. 
 
Art. 7. Procedura di selezione e valutazione candidature  
La selezione, tra le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli e alle esperienze 
maturate ed autocertificate, sulla base dei criteri di valutazione contenuti nel presente avviso.  
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
Da compilare a 
cura del soggetto 

Da compilare a cura 
commissione 

TITOLI MAX 60 PUNTI 

LAUREA 

- laurea in discipline coerenti con i temi proposti nel corso, 10 p. 

- laurea quinquennale, 5 p. 

- laurea triennale, 2 p. 

1)        inferiore a 100. p. 1 

2)  100/103       p. 4   

3)  104/108      p. 7 

4)  108/110    p. 10  

5)  110 LODE   p. 15 

MAX 15 

  

Dottorato di ricerca attinente l’attività P. 10 Max 10 

  

PERFEZIONAMENTO POST LAUREA 

- per ogni esperienza documentata, 5 p. 

1)   ……………………………………………………… p ……                                                                                 

2)  ……………………………………………………… p ……                                                                                 

3)  ……………………………………………………… p ……                                                                            

 

Max 15 

  

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (3 punti per ogni corso) 

1)   ……………………………………………………… p ……                                                                                 

2)  ……………………………………………………… p …… 

3)  ……………………………………………………… p ……                                                                                 

4)  ……………………………………………………… p ……      

5)  ……………………………………………………… p ……                                                                   

 

Max 15 

  



 
 

 
 

Master di Il Livello(1500 ore, 60 CFU)  Punti 5  

 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI 

Esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta maturate 
in Istituti statali 

Punti 4 per ogni anno scolastico  

1)   ……………………………………………………… p ……                                                                                 

2)  ………………………………………………………. p. ……                                                                                 

3)  ………………………………………………………. p. ……                                                                                 

4)  ………………………………………………………. p. ……                                                                                 

5)  ………………………………………………………. p. …… 

 

Max 20 
punti 

  

Esperienza pregressa di collaborazione con ASL o Enti 
Territoriali e Istituzioni per interventi di supporto/orientamento 
per ragazzi / genitori/ personale scolastico 
Si valuta punti 4 per ogni progetto di collaborazione  

1)   ……………………………………………………… p ……                                                                                 

2)  ………………………………………………………. p. ……                                                                                 

3)  ………………………………………………………. p. ……                                                                                 

4)  ………………………………………………………. p. ……   

5)…………………………………………………………p. …….                                                                

 

Max 20 
punti 

  

TOTALE 
  

 
 
La commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà con la valutazione delle Istanze 
pervenute e redazione di graduatoria di merito.  
 
In caso di parità di punteggio si procederà con l’assegnazione al candidato anagraficamente più 
giovane. 
L’istituto si riserva di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché 
ritenuta valida. 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale  
 
Art. 8— Perfezionamento incarico e stipula contratto 
Il Dirigente Scolastico procederà in base alla normativa vigente alla stipula di una nomina e/o 
contratto di prestazione d’opera. La Scuola si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il 



 
 

 
 

contratto laddove si verificassero inadempienze da parte profe ssionista. I destinatari di contratto in 
servizio presso altra Istituzione o Amministrazione dovranno essere autorizzati dal competente 
Dirigente. 
 
Art. 9 — Responsabile di Procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente, Tiziana Tamburelli  
 
Art 10 — Trattamento dati personali.  
Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione del procedimento di selezione e 
quelli relativi ai rapporti contrattuali che verranno posti in essere, saranno trattati ai sensi del D.Lsg 
196/2003. Responsabile del trattamento è la Dirigente, Tiziana Tamburelli 
 
Art. 11. Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.liceocossatese.it 
  
 
 
                                                                        LA DIRIGENTE 
                                                            Tiziana Tamburelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceocossatese.it/


 
 

 
 

            ALLEGATO  A 
 
          Al Dirigente Scolastico 
        LICEO COSSATESE E VALLE STRONA  
 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per titoli ed esperienze professionali per la selezione 
di esperto psicologo, a.s. 2020-2021 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………..  Nato/a a  ……………………………………….Il……………………….. 
Residente a …………………………….via …………………………………….. E -mail (obbligatoria per comunicazioni) 
………………………………………………………  Tel/cell ……………………  CF  ……………………………… 
 

Di essere ammesso alla selezione per titoli per la selezione di esperto psicologo, a.s. 2020 -2021. 
 

 A TAL FINE DICHIARA di: 
 

    • essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
    • godere dei diritti civili e politici;  
    • non aver 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;  
    • essere consapevole dell’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 f amiliari, delle istituzioni scolastiche 
nelle quali prestano il supporto psicologico; 
    • di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di specializzazione ed esperienze 
professionali nel campo della disciplina per cui si concorre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
Da compilare a 
cura del soggetto 

Da compilare a cura 
commissione 

TITOLI MAX 60 PUNTI 

LAUREA 

- laurea in discipline coerenti con i temi proposti nel corso, 10 p. 

- laurea quinquennale, 5 p. 

- laurea triennale, 2 p. 

1)        inferiore a 100. p. 1 

2)  100/103       p. 4   

3)  104/108      p. 7 

4)  108/110    p. 10  

5)  110 LODE   p. 15 

MAX 15 

  

Dottorato di ricerca attinente l’attività P. 10 Max 10 

  

PERFEZIONAMENTO POST LAUREA 

- per ogni esperienza documentata, 5 p. 

1)   ……………………………………………………… p ……                                                                                 

2)  ……………………………………………………… p ……                                                                                 

3)  ……………………………………………………… p ……                                                                           

 

Max 15 

  

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (3 punti per ogni corso) 

1)   ……………………………………………………… p ……                                                                                 

2)  ……………………………………………………… p …… 

3)  ……………………………………………………… p ……                                                                                 

4)  ……………………………………………………… p ……      

5)  ……………………………………………………… p ……                                                                 

 

Max 15 

  

Master di Il Livello(1500 ore, 60 CFU)  Punti 5  

 

  



 
 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI 

Esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta maturate 
in Istituti statali 

Punti 4 per ogni anno scolastico  

1)   ……………………………………………………… p ……                                                                                 

2)  ………………………………………………………. p. ……                                                                                 

3)  ………………………………………………………. p. ……                                                                                 

4)  ………………………………………………………. p. ……                                                                                 

5)  ………………………………………………………. p. …… 

 

Max 20 
punti 

  

Esperienza pregressa di collaborazione con ASL o Enti 
Territoriali e Istituzioni per interventi di supporto/orientamento 
per ragazzi / genitori/ personale scolastico 
Si valuta punti 4 per ogni progetto di collaborazione  

1)   ……………………………………………………… p ……                                                                                 

2)  ………………………………………………………. p. ……                                                                                 

3)  ………………………………………………………. p. ……                                                                                 

4)  ………………………………………………………. p. ……   

5)…………………………………………………………p. ……. 

                                                                

 

Max 20 
punti 

  

TOTALE 
  

 
 
Allega: 
- Curriculum Vitae 
- Documento di Identità 
- Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.  allegando modulo 
compilato (allegato B) 
- Patto integrità (allegato C) 
 
 
Data,                                                                                                            FIRMA 
          del Candidato 
 
 
         ___________________________ 



PATTO DI INTEGRITA’
tra

                      I.I.S del Cossatese Valle Strona        
e la Società

 
. (di seguito denominata Società),

sede legale in 

Via  N° 

codice fiscale/P.IVA 

rappresentata da 

in qualità di 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta 
da ciascun, partecipante, alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, 
debitamente sottoscritto, comporterà l’esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per 
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n.
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018 dell’USR Piemonte, adottato
ai sensi del Decreto Ministerialen. 542 del 30 giugno 2016;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 

•a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
•a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
•ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
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con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
•ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 
degli obblighi in esso contenuti;
•a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
•a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.
Articolo 2
La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 
con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni:
•esclusione del concorrente dalla gara;
•escussione della cauzione di validità dell’offerta;
•risoluzione del contratto;
•escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 
allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 
legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente 
all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione 
dalla gara.

Articolo 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 
competente.

Luogo e data 

Per la società: (IL LEGALE RAPPRESENTANTE)_____________________________________
                                                                                    (firma leggibile)



Data di creazione: 
maggio 2018

I.I.S del Cossatese Valle Strona

Codice Fiscale Ente: 92016710029 – Codice Univoco Ufficio:
UFR2ED

Area: A

Data di revisione:

Consenso Trattamento Dati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016

Conoscenza dell’informativa

Prendo atto della comunicazione sul trattamento dei dati che ho ricevuto  per email  su supporto
cartaceo  che ho letto all’indirizzo:  http://www.liceocossato.it
cui ho appreso le finalità e la base giuridica del trattamento

Sono consapevole che i dati in possesso dell’II.I.S del Cossatese Valle Strona sono i seguenti

A) Dati Necessari

Dati necessari per l’avvio / il mantenimento del rapporto di fornitura, per ottemperare all’obbligo dei
processi di digitalizzazione della PA (D.Lgs 82 del 2005; DPCM 22 febbraio 2013; DPCM 13 novembre
2014; DPCM 24 ottobre 2014; L. 107 del 2015 commi 103, 121; Decreto MIUR n. 851 27 ottobre 2015
PNSD) e per consentirmi di compiere la mia attività di fornitore di bei e/o servizi

 Nome e cognome associato data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo email e codice fiscale del
titolare

 Nome e cognome associato a telefono fisso e/o telefono cellulare. Fax indirizzo web del sito della
mia azienda

 Nome dell’azienda associato alla categoria/e di iscrizione all'elenco operatori economici
 Nome dell’azienda e ragione sociale, sede legale, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo web della

mia azienda, cellulare, fax email PEO, email PEC, matricola INPS e matricola INAIL
 Nome dell’azienda o nome del responsabile legale associato alla tipologia di prestatore d’opera o di

fornitore di beni
 Regime di tassazione 
 Dichiarazione relativa a monte remunerazione (si applica ai prestatori d’opera)
 Dati bancari e persone delegate ad operare sul conto utilizzato per le forniture con la PA

Dichiaro inoltre che ho provveduto consegnare copia della carta di identità, curriculum vitae, il patto di
integrità debitamente compilato e sottoscritto, l’autocertificazione relativa a condanne penali e il presente
consenso al trattamento privacy (si applica per il fornitore Risorse Umane)

Dichiaro  inoltre  che  ho  provveduto  consegnare  copia  della  carta  di  identità,  il  patto  di  integrità
debitamente compilato e sottoscritto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la dichiarazione di
tracciabilità dei pagamenti e il presente consenso al trattamento privacy (si applica per il fornitore Beni)

Sono consapevole che i dati sopra elencati sono necessari al fine di assolvere agli obblighi contrattuali e
amministrativi ed esercitare i  diritti specifici del titolare del  trattamento o del sottoscritto in qualità di
interessato in  materia  di  rapporto commerciale.  Sono consapevole  che il  trattamento potrebbe altresì
essere necessario  per  accertare,  esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria  o ogniqualvolta le
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni.

Sono altresì consapevole che l’albo fornitori mantenuto dall’II.I.S del Cossatese Valle Strona con la modalità
cui ho accesso ha carattere pubblico e può essere consultato anche da altri enti o interessati

http://www.dallachiesaspinelli.gov.it/trasparenza/privacy-e-gdpr
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Destinatari dei dati personali

Nell’ambito del trattamento di cui alla presente richiesta, i miei dati saranno trattati dagli incaricati interni
dell’IIS Cossatese del Valle Strona  e  potranno  essere  comunicati anche  a  soggetti terzi  a  questa  istituzione
scolastica per gli adempimenti amministrativi e fiscali derivanti dal rapporto di lavoro.

Periodo di conservazione

I miei dati saranno conservati per il tempo definito dalla normativa inerente al rapporto di lavoro e agli
effetti pubblici del servizio di istruzione erogato.

Diritti dell’interessato

Io ho diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento tramite comunicazione all’indirizzo del
titolare  BIIS004001@istruzione.it,  tenuto  presente  che  la  revoca  comporterà  la  impossibilità  di
ottemperare agli obblighi contrattuali cui il titolare è tenuto nei miei confronti. 

Allo stesso modo potrò chiedere l’accesso ai miei dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o
l’opposizione del trattamento oltre la portabilità dei dati. La richiesta di cancellazione dei dati è subordinata
agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di legge.

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo

Io potrò, in caso ritenessi che il trattamento dei dati che mi riguardano violi il Regolamento UE 679/2016,
proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali.

Io,  sottoscritto/a    

codice  fiscale   acquisite  le
informazioni rese ai sensi del regolamento UE 679 del 2016, dichiaro di aver letto la policy sul trattamento
dei dati personali adottata in materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati fin
qui menzionati per le finalità contrattuali e per quelle di natura amministrativa sopra elencate.

Data Firma 
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