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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA RIVOLTO AL PERSONALE 

INTERNO ED ESTERNO DELL’I.T.S. “I. CALVI” FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE 

DI UN ESPERTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  IN MATERIA DI 

“MODELLIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI COSTRUZIONE – CORSO MEDIO E 

AVANZATO ” (B.I.M. - Building Information Modeling) PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi  A CURA DELL’ISTITUTO TECNICO STATALE 

“I. CALVI” DI FINALE EMILIA. 

 

 

L'ITS Calvi di Finale Emilia, in esecuzione della determina dirigenziale prot. n. 428/6.3  del 13.01.2023, 

intende indire specifico avviso di selezione di un esperto per la formazione del personale docente in 

materia di  “MODELLIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI COSTRUZIONE – CORSO 

MEDIO E AVANZATO ” (B.I.M. - Building Information Modeling)  a cura dell’ITS “Calvi” di Finale 

Emilia: 

 

 

Art. 1 Oggetto e durata 

 

La figura dell’esperto dovrà essere corredata di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 

competenze nel settore.  

Scopo del corso è quello di fornire un valido supporto del personale docente al fine di acquisire una 

metodologia per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite 

aiuto di un software in modo tale che tutti i dati rilevanti di una costruzione possano essere raccolti, 

combinati e collegati digitalmente.  

Attraverso lo studio e le metodologie del sistema BIM la costruzione virtuale è visualizzabile inoltre 

come un modello geometrico tridimensionale. 

L’obiettivo del corso è quello di realizzare un processo di costruzione digitale in 3D dove tutte le 

informazioni per ogni componente del progetto sono gestite e condivise per l'intero team durante tutte le 

fasi di costruzione e per tutto il ciclo di vita dell'edificio. Inoltre, tra gli obiettivi perseguibili, rientra 

quello di fornire ai professionisti coinvolti informazioni accurate sui componenti fisici e funzionali di un 

modello, al fine di facilitare i processi di pianificazione, progettazione e costruzione e renderli più 

efficienti, più rapidi e più sostenibili. 

 

Compito dell’esperto sarà quello di fornire un accurato materiale di studio selezionato tra le case editrici 

operanti nel settore specifico del mondo del sistema BIM, lettura studio ed interpretazione del materiale 

offerto, coadiuvato dall’approfondimento delle ultime novità legislative in tema di sistema BIM 

unitamente all’uso delle strumentazioni informatiche volte alla pianificazione, progettazione e 

realizzazione di un’opera virtuale. 

Sarà attivata, in relazione alle informazioni che verranno fornite dal personale interno dell’ITS, la 

tipologia inerente il corso medio. 

In  particolare dovranno essere trattati i seguenti argomenti: 

 
● Cos'è il BIM e perché conoscerlo. 
● Come usare Revit. 
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● Fondazioni, Pali e Pilastri. 
● I ruoli nel BIM. 
● I componenti architettonici. 
● Le dimensioni del BIM. 
● Modellazione di impianti. 
● La nomenclatura BIM. 

 

Sarà possibile procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché 

l’aspirante sia valutato dal Dirigente Scolastico idoneo per il raggiungimento degli obiettivi richiesti 

nell’avviso di selezione. 

In caso di un numero superiore ad uno di aspiranti saranno formate tre graduatorie. 

L’incarico avrà la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi,   a decorrere dal 

formale conferimento dell’incarico qualora l'esperto sia individuato tra il personale interno o di altre 

istituzioni scolastiche pubbliche, o dalla sottoscrizione del contratto negli altri casi. 

Il contenuto e il calendario del corso verrà stabilito di concerto con l’esperto risultante aggiudicatario 

della procedura de quo. 

I corsi ( medio e avanzato) avranno una durata pari ad 8 ore ciascuno. 

Art. 2 Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione alla selezione 

 

La figura del formatore dovrà essere individuata: 

1. tra il personale docente interno all’ITS Calvi,  

2. il personale docente di scuola secondaria di II grado in servizio presso una qualunque istituzione 

scolastica pubblica e presso altre amministrazioni pubbliche, che abbia i requisiti richiesti, previa 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165. 

3. In subordine è ammesso a partecipare il personale esterno all’amministrazione che presenterà 

istanza. 

In relazione agli esperti esterni possono partecipare alla selezione tutti i cittadini in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica), ovvero di trovarsi in una delle seguenti condizioni (indicare con una 

X): 

• i cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle 

condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

•  titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio 

Europeo; 

• familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;  

 

b – godere dei diritti civili e politici; 

c - non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

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

casellario giudiziario; 

d – non essere sottoposto a procedimenti penali;  

Tutti i requisiti possono essere autodichiarati ai sensi della normativa vigente. 
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Tutti coloro che, in possesso di adeguati requisiti, aspirano ad un eventuale incarico, possono  presentare 

domanda (modello Allegato 1) corredata da “curriculum vitae” in formato europeo presentato in due 

versioni, entrambe datate e sottoscritte: la versione integrale e la versione pronta per la pubblicazione 

con l'omissione dei dati cosiddetti particolari ai sensi del Regolamento EU 2016/679, del decreto 

legislativo 196/2003 e del Regolamento di cui al decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101. 

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà pervenire a 

questa istituzione scolastica, pena l’esclusione, entro le ore 10.00 del giorno 27 gennaio 2023 a mano, 

in busta debitamente chiusa, o attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

mota03000b@pec.istruzione.it. 

All’esterno della busta, in caso di consegna a mano, o nell'oggetto della mail, in caso di invio all'indirizzo 

PEC sopra riportato, occorre riportare la dicitura “Selezione formatore esperto in materia di sistema 

BIM “MODELLIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI COSTRUZIONE – CORSO MEDIO 

E AVANZATO ” (B.I.M. - Building Information Modeling)  . 

Saranno escluse dalla selezione le domande dei candidati privi dei requisiti di ammissione, le domande 

prive della sottoscrizione e/o di curriculum vitae e quelle pervenute oltre le ore 10.00 del giorno 27 

gennaio 2023. 

 

 

Art. 3 Criteri di valutazione delle candidature 

 

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta: 
● Attraverso la ricerca tra personale docente interno dell’istituzione scolastica (art. 44 c.4 DI. 

129/2018) 
● Attraverso la ricerca tra personale docente di altre istituzioni scolastiche e, in subordine, di 

amministrazioni pubbliche (art. 45 c. 2 lett. h DI. 129/2018) 
● In via residuale, attraverso la ricerca di esterni alle amministrazioni pubbliche; 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico o da personale da lui delegato, attraverso: 
- la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante  
 

Requisito di ammissione alla selezione 

Diploma di maturità tecnica conseguito presso un  Istituto Tecnico per Geometri/Istituto 

Tecnico Industriale ad indirizzo edile. 

Punti 0 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Laurea Triennale in ingegneria edile  o architettura 

fino a 89 ……………………..1 punto 

da 90 a 104 ..……………..… 2 punti  

da 105 in poi ……………..… 3 punti 

Max 

punti 

7 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria edile o architettura 

fino a 89 ………………… 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…5 punti 

da 100 a 104 …………..…6 punti 

da 105 a 110 e lode………7 punti 

2° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza di formazione coerente con le tematiche oggetto del presente avviso pubblico (1 

punto per ogni corso di formazione documentato relativo all’insegnamento del sistema BIM )  

Max 20 

     punti 
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- l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante. 

 

Saranno formulate 3 graduatorie distinte in base alla valutazione dei curricula da parte di apposita 

Commissione o del dirigente scolastico: prima si valuteranno le domande ed i CV presentati dal 

personale scolastico docente dipendente dell'ITS Calvi di Finale Emilia, poi quelle del personale 

scolastico docente appartenente ad altra istituzione scolastica pubblica, e in via residuale quelle del 

personale esterno alle pubbliche amministrazioni.  

Non si darà luogo alla valutazione dei titoli in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta dalla 

dirigente scolastica idonea e coerente con gli obiettivi del presente avvio. 

In caso non sia presentata alcuna domanda, la Dirigente Scolastica provvederà all’individuazione diretta 

dell’esperto caratterizzata dal rapporto intuitu personae. 

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo on line dell'ITS Calvi di Finale Emilia nel sito www.its-

calvi.edu.it. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. 

Esaminati gli eventuali reclami, le graduatorie definitive saranno pubblicate all’Albo on line dell'ITS 

Calvi di Finale Emilia nel sito www.its-calvi.edu.it. 

Esaurite le procedure di rito, l’esperto a cui si intende assegnare l’incarico sarà contattato direttamente 

dalla istituzione scolastica. 

 

Art. 4. Modalità di selezione 

 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della griglia di valutazione di cui 

all'art. 3 e di un eventuale colloquio informativo con il D.S. 

Nel conferimento dell'incarico hanno la precedenza, nell'ordine: 

1. i candidati compresi nella graduatoria del personale docente interno all'ITS Calvi di Finale Emilia 

nell'ordine di graduatoria a seconda del punteggio conseguito nella procedura di valutazione; 
2. i candidati compresi nella graduatoria del personale docente appartenente ad altre istituzioni 

scolastiche statali nell'ordine di graduatoria a seconda del punteggio conseguito nella procedura di 

valutazione; 
3. in via residuale, i candidati esterni alle amministrazioni pubbliche. 
Nel conferimento dell'incarico, non si darà conto al maggior punteggio conseguito dai candidati 

appartenenti a graduatorie diverse. 

 

Art. 5 Compenso  

Per quanto riguarda il compenso, si farà riferimento alle tabelle relative alle misure del compenso orario 

lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di 

Incarico. 

Il conferimento dell'incarico a personale appartenente ad altra Istituzioni scolastica mediante il ricorso 

all’istituto delle collaborazioni plurime ex artt. 35 e 57 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla 

medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati al personale interno 

all’Istituzione scolastica. 
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Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 

deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di 

lavoro autonomo, sarà di euro 35,00 all’ora lordo dipendente. 

Il compenso sarà erogato al termine delle attività svolte nei termini previsti dalla normativa e a seguito 

di presentazione di accurata rendicontazione delle procedure effettivamente seguite. 

Art. 6 Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

Codice Civile relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi d lgs.vo n. 196/2003 e del GDPR UE 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 

gli uffici dell’Istituzione scolastica e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione 

pubblica e dell’eventuale procedimento di stipula del contratto di collaborazione. 

L'informativa completa è presente sul sito dell'ITS Calvi di Finale Emilia, www.its-calvi.edu.it. 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto, www.its-calvi.edu.it. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Responsabile unico del Procedimento è il DSGA dell'ITS Calvi di Finale Emilia, sig.ra Silla Manni. 

 

Allegato 1: Modello “A” di domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al conferimento 

incarico di esperto in materia di sistema BIM “MODELLIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI 

COSTRUZIONE – CORSO MEDIO” (B.I.M. - Building Information Modeling) a cura dell’ITS “Calvi” 

di Finale Emilia. 

Allegato 2: Modello “B” - Privacy – Informativa dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

del 27/04/2016 

 
 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

Anna  Silvestris 
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Allegato 1: MODELLO “A” relativo alla SELEZIONE COMPARATIVA RIVOLTO AL 

PERSONALE INTERNO ED ESTERNO DELL’I.T.S. “I. CALVI” FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DOCENTE IN MATERIA DI “MODELLIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI 

COSTRUZIONE – CORSO MEDIO E AVANZATO ” (B.I.M. - Building Information Modeling) 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi , A CURA 

DELL’ISTITUTO TECNICO STATALE “I. CALVI” DI FINALE EMILIA – APPROVAZIONE 

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO. 

 

Alla Dirigente   

dell'ITS Calvi  di Finale Emilia 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

alla selezione finalizzata al conferimento di incarico di un esperto in materia di sistema BIM 

“MODELLIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI COSTRUZIONE – CORSO MEDIO” 

(B.I.M. - Building Information Modeling) 

 

La/Il sottoscritta/o'____________________________________________ nata/o__________________ 

residente in_______________ _______________________ CF________________________________ 

P. IVA_____________________________________________________________________________ 

Codice IBAN_____________________________________________ __________________________ 

presso Istituto Bancario ____________ _______ agenzia di___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione dell’Avviso pubblico come esperto in materia di sistema BIM 

“MODELLIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI COSTRUZIONE – CORSO MEDIO” (B.I.M. - 

Building Information Modeling)  a cura dell’ITS “Calvi” di Finale Emilia e, consapevole delle sanzioni 

previste per il caso di dichiarazioni mendaci e  uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità 

   

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 45, 46, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 /2000 

  

● di essere disponibile a prestare servizio come esperto in materia di sistema BIM 

“MODELLIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI COSTRUZIONE – CORSO MEDIO” (B.I.M. - 

Building Information Modeling) come esplicitamente richiesto dalla determina dirigenziale di 

approvazione dell’avviso prot. n. …………. del ………….. di questa Istituzione scolastica;  

● di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica), ovvero di trovarsi in una delle seguenti condizioni (indicare con una 

X): 
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• i cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle 

condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

•  titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio 

Europeo; 

• familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;  

● di godere dei diritti civili e politici;  

● di 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  

● di essere in possesso di Laurea/diploma  …...……………........................................... conseguito 

il …..................... presso....................................................................................................................... con 

votazione.................................... 

● di essere dipendente presso ...............................................................................................oppure di 

non essere dipendente (depennare la dicitura che non interessa) 

● di NON essere stato destituito dalla PA  

● di avere letto e compreso l'informativa in materia di privacy pubblicata sul sito dell'ITS Calvi di 

Finale Emilia, www.its-calvi.edu.it 

● di possedere documentata esperienza lavorativa in materia di utilizzo di APR 

presso______________________________________________________________ periodo 

dal___________________ al_____________________  
● di possedere i titoli elencati e precisati nel CV datato e sottoscritto allegato alla presente domanda 

e di seguito in sintesi riportati: 

 

Requisito di ammissione alla selezione 

Diploma di maturità tecnica conseguito presso un  Istituto Tecnico per 

Geometri/Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo edile. 

  

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Laurea Triennale in ingegneria edile  o architettura 

fino a 89 ……………………..1 punto 

da 90 a 104 ..……………..… 2 punti  

da 105 in poi ……………..… 3 punti 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria edile o 

architettura 

fino a 89 ………………… 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…5 punti 

da 100 a 104 …………..…6 punti 

da 105 a 110 e lode………7 punti 

2° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza di formazione coerente con le tematiche oggetto del 

presente avviso pubblico (1 punto per ogni corso di formazione 

documentato relativo all’insegnamento del sistema BIM )  
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Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità e CV Europass nella versione integrale 

e nella versione adatta alla pubblicazione (con l'omissione dei dati cosiddetti particolari ai sensi del 

Regolamento EU 2016/679, del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento di cui al decreto 

legislativo del 10 agosto 2018, n. 101). 

 

 

Data______________________   

Firma__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MOTA03000B@ISTRUZIONE.IT
mailto:mota03000b@pec.istruzione.it


Istituto Tecnico Statale “Ignazio Calvi”  
Agraria, agroalimentare e agroindustria  
          Costruzioni, ambiente e territorio 
Chimica, materiali e biotecnologie 

 

Via Digione n. 20 - 41034 Finale Emilia (MO) Cod.fisc.: 90037560365 Cod.meccanografico: MOTA03000B 
Tel. 0535-760054 - Fax 0535-760055 E-mail: mota03000b@istruzione.it Pec: mota03000b@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.its-calvi.edu.it 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Allegato B   

PRIVACY 

Informativa dati personali FORNITORI ed ESPERTI ESTERNI 

ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

 

Ai fornitori ed esperti esterni 

 

OGGETTO: Informativa e trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”) 

 

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto questo Istituto è titolare del trattamento di Vostri dati personali e, 

come disposto dall’art. 13 del RGPD desidera preventivamente informarVi sui seguenti punti: 

 

Soggetti del trattamento 

Il titolare del trattamento è Istituto Tecnico Statale “Ignazio Calvi” (qui di seguito “Istituto”), con sede in Finale Emilia 

via Digione n. 20, tel. 0535- 760054, e-mail mota03000b@istruzione.it, pec mail mota03000b@pec.istruzione.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è Progetto Privacy Srl, referente Giampaolo Spaggiari, contattabile per e-

mail scrivendo a rpd@progettoprivacy.it o telefonando al 059 4721502 o 338 3125251. Ulteriore dato di contatto 

per questioni legali Avv. Giuseppe Bove 329 2718463. 

 

L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento è richiedibile alla segreteria dell’Istituto. 

 

Tipologia dei dati trattati 
L’Istituto, nell’ambito delle finalità istituzionali e nell’ambito delle attività amministrative ad esse strumentali, come 

individuate dalla normativa vigente, raccoglie e tratta i seguenti: 

1) Dati anagrafici, dati di contatto, dati economici, dati relativi alla carriera professionale, curriculum vitae, altri dati 

personali richiesti dalla normativa. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio e richiesto per legge. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di poter 

svolgere le funzioni istituzionali che la legge attribuisce all’Istituto e l’erogazione dei servizi annessi. 

 

Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali, conferiti all’Istituto o di cui l’Istituto verrà a conoscenza nello svolgimento delle proprie 

attività istituzionali anche a seguito di comunicazioni degli stessi da parte di altri enti pubblici o privati, avviene sulla base 

dell’art. 6, par. 1, lett. c) e lett. e) del RGPD (Liceità del trattamento), per il perseguimento e nell’ambito delle finalità 

istituzionali, nonché al fine di svolgere le attività amministrative ad esse strumentali, in esecuzione ed adempimento della 

normativa vigente. 

 

Luogo e Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà presso le sedi dell'Istituto. I dati informatici sono conservati presso le sedi 

dell’Istituto e/o presso server di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento locati 

di norma all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che l’Istituto, ove si rendesse necessario, avrà facoltà 

di attivare servizi che comportino la presenza di server anche extra-UE (ad esempio, nel caso di utilizzo della piattaforma 

Google Suite for Education o Microsoft 365 Education). In tal caso, l’Istituto assicura sin d’ora che il trasferimento dei 

dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 

Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti elettronici e non 

elettronici, configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del 

segreto professionale. I Vs. dati potranno essere usati per circolari e corrispondenza in genere a Voi destinata nell'ambito 

delle attività istituzionali. Il trattamento cesserà nel momento in cui scadranno i termini legali di conservazione della 

documentazione per gli enti pubblici. 

 

Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, l’accesso non autorizzato o 

la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati forniti potranno essere 

trattati, nell’ambito delle finalità indicate, da categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del servizio (personale 
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amministrativo) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società 

informatiche, fornitori del servizio per il registro elettronico) nominati, in alcuni casi, quali Responsabili del Trattamento 

da parte dell’Istituto. L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento potrà sempre essere richiesto all’Istituto. 

Il trattamento mediante piattaforme educative online è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e 

qualificati, conformemente alle prescrizioni del RGPD ed alle norme del Codice della Amministrazione Digitale. 

 

Comunicazione e Diffusione dei dati 

Per le sole finalità istituzionali e in ottemperanza ad obblighi di legge amministrativi, legali, fiscali i Vostri dati potranno 

essere comunicati ad altri enti od uffici della pubblica Amministrazione, ad Avvocature dello Stato per la difesa erariale e 

consulenza presso gli organi di giustizia; a Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia 

giudiziaria per l'esercizio dell'azione di giustizia; a Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi 

quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. Il Curriculum Vitae, ove 

previsto da normativa sulla trasparenza, verrà pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica, senza dati personali 

eccedenti. 

 

I vostri dati di contatto potranno essere comunicati, su richiesta, all’Autorità sanitaria ai fini della ricostruzione della 

filiera degli eventuali “contatti stretti” secondo quanto previsto dal documento “Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” a cura del Gruppo di Lavoro ISS, 

Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione 

Veneto; 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati trattati verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui 

sono stati raccolti secondo quanto disposto dalla legge in materia di archivi pubblici, dal D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio), dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e 

scarto degli archivi scolastici, dalla circolare della Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali 

n. 44 del 19 dicembre 2005 e secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 

definite da AGID. 

 

Trasferimento dei dati 

I dati personali sono conservati principalmente su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati personali possono 

essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, fruendo l’Istituto di servizi educativi online (es. Google 

Suite for Education, Microsoft Education, ecc.) offerti da fornitori che hanno sedi ubicate negli Stati Uniti. Detto 

trasferimento è regolato dalle Clausole Contrattuali Standard conformi a quanto richiesto dalla normativa europea, e dal 

Data Processing Agreements sottoscritto dalle parti. 

 

Diritti dell’interessato 

Gli interessati possono esercitare i seguenti diritti ai sensi degli artt. 15 e ss. del RGPD (Diritti degli interessati) e della 

normativa nazionale vigente tra cui: 

il diritto di accesso: chiedere e ottenere informazioni relative al trattamento dei propri dati personali e una 

copia di tali dati personali; il diritto di rettifica: chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei dati personali 

ritenuti errati o incompleti; 

il diritto alla cancellazione e limitazione: chiedere e ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei propri 

dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono; 

il diritto di opporsi al trattamento: opporsi in qualunque momento al trattamento dei propri dati, salvo che non vi siano 

legittimi motivi dell’Istituto per procedere al trattamento che prevalgano su quelli dell’interessato. 

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può inviare una richiesta all’Istituto. 
Ai sensi della disciplina vigente, eventuali reclami riguardanti i trattamenti di propri dati personali potranno essere proposti 

al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

La presente informativa potrà essere suscettibile di variazioni in futuro in virtù di nuove disposizioni normative o 

indicazione dell’Autorità Garante per la Privacy. L’eventuale versione aggiornata sarà prontamente pubblicata sul sito 

internet dell’Istituto. 
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LA DIRIGENTE 

Anna Maria Silvestris 

 

 

 

Finale Emilia,    
 

Per ricevuta, l’esperto    
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