
 
 
 
 
 
 
 

Belluno, 8 giugno 2021 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

NELL'EMERGENZA COVID-19 Prot. n. 9707 del 27 aprile 2021. 

 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR  

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 

TITOLO DEL PROGETTO “CATULLO D’ESTATE”  

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-60  

CUP: F33D21002250007 

TITOLO DEL PROGETTO “COMPETENTI AL CATULLO” 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-74  

CUP: F33D21002260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto numero 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE-FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Bando di cui all’ Avviso AOODGEFID\Prot. N. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA l’autorizzazione acquisita nel Collegio dei docenti in data 14/05/2021; 

VISTA la delibera del C.I. n. 6 del 27/05/2021 con cui sono stati approvati i criteri da utilizzare per la 
comparazione dei curricula degli esperti interni ed esterni per tutte le attività di formazione, in relazione 
ai bandi PON/FSE; 





VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID n. 17524 del 04/06/2021 di autorizzazione ai progetti e di impegno di 
spesa dell’intervento, a valere Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del presente Progetto; 

PREMESSO che per l’attuazione dei progetti è necessario avvalersi di figure di elevato profilo aventi 
competenze nei vari percorsi costituenti l’attività formativa; 

RILEVATA la necessità all’interno dei progetti di individuare figure professionali che possano condurre attività 
di esperti formatori e tutor nei moduli previsti nei presenti progetti, 

DISPONE 

l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi di 
FORMATORI ESPERTI e TUTOR, secondo le disposizioni del bando 9707/2021 per la realizzazione dei progetti 
“CATULLO D’ESTATE” e “COMPETENTI AL CATULLO” per i seguenti moduli approvati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La selezione è di seguito disciplinata. 



 

Art.1-Finalità della selezione 

Il presente avviso è diretto alla predisposizione di una graduatoria interna di esperti formatori e tutor per 
l’attuazione del PON FSE E FDR di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. N. 9707 del 27/04/2021, da attivare in 
questo Istituto nel periodo dal 17/06/2021 al 31/08/2022, ai quali affidare i compiti di formazione secondo i 
moduli predisposti in fase di candidatura da parte dell’IIS T. Catullo. 

Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione in graduatoria e delle 
esigenze formative, potranno essere conferite attività di docenza e tutoraggio sui profili di competenza 
prescelti dai candidati, anche per attività parziali rispetto ai moduli di 30 ore. L’incarico definirà il numero degli 
interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione dei materiali da utilizzare online. 

Le attività di docenza, in presenza, si svolgeranno presso l’IIS T. Catullo, via Garibaldi 10 Belluno, o altra sede 
individuata dalla presente amministrazione. Il formatore sarà affiancato da un tutor per assistenza, gestione 
piattaforma e rilevazione presenze. 

Le attività oggetto degli incarichi che verranno conferiti dall’IIS T. Catullo dovranno essere svolte tra giugno 
2021 ed agosto 2022. Le attività dei corsi si svolgeranno prevalentemente nella sede dell’Istituto “T. Catullo” di 
Belluno, ma potranno anche essere utilizzate sedi scolastiche delocalizzate rispetto alla sede centrale o sedi di 
enti e associazioni che collaborano per la riuscita dei progetti. 

A tal fine si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo 
specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che 
siano in grado di adempiere all'incarico, previa lettera d’incarico del Dirigente. 

Qualora sarà accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica attiverà l’istituto 
delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, la stipula di contratti di 
lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. 
Lgs. 30 marzo 2001, n.165. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati, e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione come formatori-esperti e tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli 
aspiranti  in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 
 
□ Personale dell’Istituto “T. Catullo” di Belluno in servizio almeno fino al termine delle attività didattiche; 
□ Personale con competenze relative alle problematiche trattate nel corso; 
□ Personale con esperienza/e documentata/e come descritto nei diversi profili. 
 
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; 

□ non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione di Appartenenza; 
□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
□ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. 

 
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 candidati. 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. 
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. 3 – Compenso 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo onnicomprensivo pari 
a euro 70,00 orarie per gli esperti e di euro 30,00 per i tutor. Sui compensi saranno applicate le ritenute 
previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elementi, che 
saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione: 
 

1. L’Abstract di max 2500 caratteri, contenente la descrizione delle attività che si intende svolgere, nel 
pieno rispetto di quanto indicato dall’IIS T .  Catullo in fase di candidatura, le modalità con cui  
si intende perseguirla, gli obbiettivi che si intende raggiungere, i destinatari delle attività, le modalità di 
restituzione delle attività svolte e ogni altro elemento utile alla riuscita del progetto. 

Il candidato dovrà garantire la paternità dell’Abstract, nonché la originalità e titolarità di ogni diritto  afferente 
all’elaborato, anche nel caso in cui si riferisca ad una esperienza che abbia coinvolto altre persone. 

2. Le pubblicazioni, cui alla tab. b) art.5 
3. Le esperienze professionali, di cui alle tab. c1) e c2) art.5 
4. Il candidato dovrà indicare nella domanda per quale modulo (o moduli) intende candidarsi e tale 

indicazione dovrà comparire nell’oggetto della mail di candidatura unitamente al cognome e nome del 
candidato o al titolo dell’azienda 

5. Il candidato che volesse partecipare a più moduli dovrà presentare altrettanti abstract. 

 

Art.5 Criteri di valutazione 

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti così suddivisi: 

Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri e sottocriteri tabelle a),b) e c): 
 
Tabella a) Valutazione dell’Abstract e delle esperienze di Laboratorio previste  totale del punteggio massimo 
attribuibile 75 punti: 

a1) chiarezza nella descrizione dell’esperienza fino a 20 punti 

a2) coerenza con il progetto presentato dall’Istituto Catullo in sede di 
candidatura 

fino a 15 punti 

a3) validità del quadro di riferimento teorico e metodologico fino a 20 punti 

a4) rilevanza degli esiti fino a 10 punti 



a5) riproducibilità e trasferibilità dell’esperienza fino a 10 punti 

 
Tabella b) Valutazione delle pubblicazioni - totale del punteggio massimo attribuibile 5 punti 

b) Pubblicazioni fino a 5 punti 
 

(1 punto per ogni testo pubblicato) 

 
Tabella c) Valutazione delle esperienze professionali (elenco allegato).  Totale del punteggio massimo 
attribuibile 20 punti. Fino ad un massimo di 10 punti: fino a 5 punti per ogni esperienza di durata pari o 
superiore all’anno  scolastico e fino a 3 punti per ogni esperienza di durata inferiore all’anno scolastico. 

 

 

 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente 
committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni necessari 
e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In 
caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

Verranno valutate inoltre le attività di formazione e/o ricerca nell’ambito dell’innovazione didattica in 
tematiche inerenti l’oggetto del bando. 
 
Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi inerenti l’oggetto 
del bando. 
Tabella c) Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione e/o dell’innovazione 
didattica in tematiche inerenti l’oggetto del bando: fino ad un massimo di 10 punti (2 punti per incarico) 

 
c2) Incarichi di docenza in attività formative specifiche 
relative a progetti simili 

fino a 10 punti 
 

Saranno valutati fino ad un massimo di 5 
incarichi 

Saranno ritenuti idonei ad entrare in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio complessivo pari o 
superiore a 50/100. 
 
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico della scuola snodo formativo IIS“T. Catullo” 
di Belluno che la presiede, da due docenti esperti, da un rappresentante del Consiglio di Istituto e dal DSGA, 
attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito all’abstract, ai titoli 
culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 
 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1). 
 
Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

c1) Esperienze documentate in progetti nazionali e/o 
internazionali su tematiche inerenti l’oggetto del bando. 

fino a 10 punti 



Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, l’abstract, 
copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae (preferibilmente in formato 
Europeo). 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire in segreteria dell’Istituto Catullo o spedita esclusivamente alla 
mail: pon@istitutocatullo.edu.it entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 15 giugno 2021. 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 15:00 del giorno 16 giugno 2021 presso l’Ufficio di 
Presidenza dell’I.I.S. “T. Catullo” di Belluno. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 5 del 
presente avviso, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito dell’I.I.S. “T. Catullo” di Belluno avverso la 
quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata presumibilmente il giorno 17 giugno 2021 sul sito Internet della 
Scuola http://www.istitutocatullo.edu.it/ 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in 
volta dall’Istituto T. Catullo e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
 
Il personale che verrà individuato per l’attività di formatore dovrà partecipare agli incontri preliminari non 
retribuiti per la definizione operativa del progetto e sarà tenuto ad aggiornare periodicamente, oltre che in 
forma cartacea, sulla piattaforma informatica Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020, la 
documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata 
contestualmente all’incarico di formatore del progetto PON - FSE. 

Art. 7 - Validità temporale della selezione. 

La graduatoria predisposta tramite il presente avviso è valida fino al termine del progetto. In caso di 
esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
 
Art. 8 - Responsabile del 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 il Dirigente Scolastico, dott. Mauro De Lazzer. 
 
Art .9 Pubblicazione del bando e pubblicità. 

Il presente avviso di selezione formatori esperti e tutor è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto e sul sito web 
dell’istituzione scolastica: http://www.istitutocatullo.edu.it dal 08 giugno 2021 al 15 giugno 2021 gg. 7. 

Verrà data massima pubblicità all’avviso tramite pubblicazione all’albo e comunicazione a tutto il personale 
dell’IIS “T. Catullo” di Belluno. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione del Programma Operativo Nazionale PON-FSE. 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (dott. Mauro De Lazzer) 
Allegati: 

- Fac simile di domanda (allegato1) 
- Informativa (art.13 Regolamento Ue 2016/679) (allegato2) 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 



 

ALLEGATO 1: FAC SIMILE DI DOMANDA 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“T. CATULLO” - BELLUNO 

Via Garibaldi, 10 – 32100 Belluno 

SITO: http://www.istitutocatullo.edu.it/ 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE INTERNO PER IL 
BANDO PON PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 (Avviso AOODGEFID\Prot. N. 9707 del 27/04/2021)  

TITOLO DEL PROGETTO “CATULLO D’ESTATE” - CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-60  

CUP: F33D21002250007 

TITOLO DEL PROGETTO “COMPETENTI AL CATULLO”- CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-
2021-74  CUP: F33D21002260007 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)______________________________________________________  

nato/a________________________________prov. il ___________________ 

C.F.  

Residente in__________________ ___________prov.___  

via/Piazza  n.civ. ______ 

EMAIL-  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO   _______ 

Conseguito presso    _______ 

Con voto __ 

D IC H IARA 

□ di aver preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione e di 
accettarle senza condizioni; 

 
 

 



C H IEDE 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  

FORMATORE ESPERTO 

 TUTOR 

 per il modulo _________________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero ; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 

DICHIARA inoltre, 
 

di produrre la seguente documentazione: 
 

Tabella a) Abstract: riportare il titolo: (Abstract da allegare) 

 
essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall'art. 5 dell'Avviso: 

 
Tabella b) Pubblicazioni: fino a un massimo di 5 punti 

1  

2  

3  

4  

5  

 
Tabella c) - Totale del punteggio massimo attribuibile 20 punti 

Valutazione delle esperienze professionali (elenco allegato): 

c1) Esperienze documentate in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche inerenti l’oggetto del 
bando. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  



8  

9  

10  

 
c2) Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online simili 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso di 
selezione: 
 
email:    
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del GDPR 679/2016 (di seguito indicato 
come "Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA 
 
L'IIS “T. Catullo” di Belluno al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del 
trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 
tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il 
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi). 
 
Alla presente istanza allega: 

 
 documento di identità valido 
 curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo); 
 un Abstract per ciascun modulo a cui si intende partecipare 
 ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
 
Luogo e data  Firma    
 

 

 



ALLEGATO 2 - INFORMATIVA (art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 
1. Attraverso la compilazione del presente modulo i docenti, i tutor e i formatori conferiranno i loro dati 

personali, che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, 
modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti 
degli interessati stessi, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee 
a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, 
distruzione e danno accidentale. 

2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con sede in 
Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i 
diritti degli interessati. indirizzo di PEC: drve@postacert.istruzione.it 

3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - 
Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it. 

4. Finalità del trattamento: partecipazione alla “DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
SELETTIVA” come formatore, tutor e valutatore. I dati personali potranno essere ulteriormente trattati 
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili 
con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore 
trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il principio della minimizzazione 
del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679. 

5. Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679, con 
particolare riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse; 

6. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi dei richiedenti, recapito 
mail fornita in fase di candidatura. Non saranno oggetto di trattamento i tipi di dati personali 
appartenenti alle categorie indicate agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679. 

7. Destinatari dei dati personali: gli interessati; l’elenco dei tutor/formatori/valutatori per gli adempimenti 
previsti e da questa all’ autorità di gestione per le ulteriori operazioni collegate all’esercizio della 
funzioni. E’ fatta salva l’applicazione della normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 
e al D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia 
giudiziaria. 

8. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto 
previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento. 

9. Le richieste di partecipazione sono acquisite al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del 
trattamento, pertanto resteranno archiviate per tutto il periodo in cui è prevista la loro conservazione 
al protocollo medesimo. 

10. Diritti degli interessati: l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso 
ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica (art. 16) o la 
cancellazione (art. 17) degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati 
trattati e a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la 
limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE). Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui 
all’art. 20 del Regolamento, in quanto non ricorrono le condizioni ivi indicate: in particolare, il 



trattamento non si basa sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o 
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera b), bensì sull’esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 6, 
par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. 

11. Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali 
a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 
2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 
679/2016. 

 

Fonte dei dati: docenti/formatori/valutatori/tutor a partecipare alla “Domanda di ammissione alla 
procedura selettiva per tutor/esperti formatori/valutatori PON” 
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