
 

LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE “ARIOSTO - SPALLANZANI” 

Piazzetta Pignedoli, 2  42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046  Fax 0522 438841 

Via Franchetti, 3  42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124  Fax 0522 432352 

E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.gov.it         Home page: 

www.liceoaristospallanzani-re.gov.it 

CODICE FISCALE N. 80016650352                                                         DISTRETTO DI REGGIO EMILIA N.11 

 

        

 

Reggio Emilia,  

 
A tutti gli 
interessati 
tramite Albo 
Istituto. 

 
 

OGGETTO: AVVISO PER INDIZIONE BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER DOCENTI MADRELINGUA LINGUE 

COMUNITARIE  aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020-- 2020/21 

 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale di Istituto che prevede la realizzazione di attività 

di ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni dell’Istituto e attività di formazione specifica 

per i docenti; 

 

CONSIDERATO che tali attività prevedono la presenza di docenti di madrelingua inglese in 

compresenza con i docenti di lingua straniera inglese, francese e tedesco ed eventuali corsi 

pomeridiani di lingue comunitarie francese, spagnolo e tedesco; 

 

CONSIDERATO che nell’organico di questa istituzione scolastica non sono presenti figure 

professionali madrelingua di lingue comunitarie e nell’eventualità non fossero reperibili docenti 

interni disponibili per i corsi pomeridiani di lingue comunitarie; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che conferma i criteri di assunzione del personale 

esterno; 

 

VISTO l’art. 40, c. 1 del DM 44/2001 – Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-

contabili delle istituzioni scolastiche, che indica disposizioni in merito alla possibilità, da parte delle 

scuole, di stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti esterni per particolari attività, al fine 

di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA la L. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1, commi 66 e seguenti; 
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VISTA la circolare 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 

Pubblica, avente ad oggetto: L. 244/2007, art.3 commi da 54 a 57 e 76 disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne; 

 

VISTO l’art. 17, c. 1, lettera g) del D. Lgs. 50/2016, che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito 

di applicazione; 

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 297/1994; 

VISTO l'art.7 del D.L.vo n.165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche 

disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione; 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 01 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

  
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la legge n. 449/1997, in particolare l’art. 40; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero Funzione Pubblica; 

 

VERIFICATA la disponibilità da parte della istituzione scolastica ad assumere gli impegni di 

spesa necessari; 

VISTO il DI 326/1995 concernente i “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione”, tuttora vigente; 

VISTO il D. Lgs. 97/2016 – Revisione e semplificazione delle diposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D. Lgs. 

33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 124/2015, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche; 

CONSIDERATI i vantaggi per gli interessati e per l’Amministrazione, in termini di 

semplificazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e imparzialità dell’azione 

amministrativa, derivati dall’uso esclusivo di modalità web conforme al codice 

dell’amministrazione digitale; 

CONSIDERATO che per garantire l’attuazione dei corsi, nonché per ottenere un’ottimale 

programmazione e gestione delle attività previste, si rende necessaria la costituzione di un ALBO di 

Formatori, da cui poter attingere figure professionali in possesso di comprovata esperienza cui 

affidare la conduzione della formazione; 

INDICE 
 

il seguente bando di selezione pubblica per titoli volto ad individuare, prioritariamente 
nell’ambito del settore privato, mediante procedura comparativa dei Curriculum Vitae e 
Professionale e in seconda istanza nell’ambito di enti/associazioni/agenzie esterne, mediante 
procedura negoziata, esperti madrelingua Inglese, Francese e Tedesco per approfondimenti in 
compresenza con i docenti di Lingua straniera durante gli anni scolastici indicati secondo le 



necessità dell’Istituto proponente, per il presente anno scolastico indicativamente per numero ore 
110 complessive, pari a 11 ore settimanali nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, e 30 ore per 
corsi pomeridiani in preparazione agli esami di Certificazione First Certificate e CAE e docenti 
madrelingua di lingua tedesca e francese per 50 ore e 10 ore rispettivamente. La necessità di 
interventi sarà quantificata di anno in anno e riportata nel contratto annuale che sarà sottoscritto a 
seguito della stipula della convenzione triennale. 
 
I professionisti che rispondano singolarmente devono essere in grado di emettere fattura 
elettronica e devono garantire l’assolvimento di tutte le prestazioni richieste, nonché la disponibilità 
a garantire la compresenza durante l’orario che sarà imprescindibilmente indicato dall’Istituzione 
scolastica. 

Nella gestione di tali corsi il proponente dovrà essere in grado di gestire anche le pratiche relative 

allo svolgimento dell’attività (elenchi del personale, attestati, assenze ed eventuali recuperi, 

comunicazioni per cambiamento date o orario). 

 

Art. 1 - Requisiti d’accesso alla selezione esperto madrelingua 

Per docenti esperti Madrelingua si intendono cittadini stranieri o italiani che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 

garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e siano, quindi: 

a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo;  

oppure 

 

b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia; 

 

Art. 2 - Criteri di selezione 

 

Nella formulazione della graduatoria di quanti parteciperanno alla selezione di cui al presente bando 

si valuteranno, sulla base di corrispondenti punteggi, i titoli di studio, culturali e di servizio relativi 

ai seguenti  

REQUISITI ESSENZIALI: 

 Nazionalità con madrelingua inglese o della nazione comunitaria per lo specifico corso; 

 Diploma o Laurea o titolo straniero equivalente; 
 Godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misura di prevenzione 

ostative all’impiego nella Pubblica Amministrazione; 

REQUISITI PREFERENZIALI:  

 Esperienza nella preparazione degli esami di certificazione internazionale; 

 Esaminatore/esaminatrice certificazione internazionale. 

 Avere maturato esperienze didattiche presso scuole e università italiane; 

 Avere conseguito delle certificazioni riconosciute. 

 

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

Gli aspiranti, oltre ai titoli culturali e professionali di cui sopra, debbono possedere alla data di 

scadenza dei termini di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di accesso: 

a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

ovvero cittadini di un paese di lingua inglese; 



b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e 3 mesi; 

c) Godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 16/1992, 

recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali; 

d) Per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale 

obbligo (art. 2, c. 4, DPR 693/1996 e L. 226/2005); 

 

Non possono partecipare alla procedura: 

e) Coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico se cittadini italiani; 

f) Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

g) Coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, c. 1, 

lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con DPR 3 del 10/01/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle 

sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto 

“Scuola” (licenziamento con preavviso o licenziamento senza preavviso) o nella sanzione 

disciplinare delle destituzione; 

h) Coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla L. 16/1992; 

i) Coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata 

dell’inabilità o dell’interdizione; 

j) Coloro che siano sottoposti a procedimenti disciplinari e/o penali in corso. 

 

I Formatori, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare: 

 di essere in grado di gestire tutte le attività formativa, teoriche e pratiche; 

 la piena disponibilità e compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative e accettare le 

condizioni previste dal presente avviso; 

I requisiti saranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, 

nel quale dovranno essere indicate in modo chiaro e preciso le esperienze maturate con specifico 

riferimento alle Aree tematiche. 

Tutti i candidati sono ammessi alla presente procedura con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione. L’Istituto può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 

Nel caso di più domande verrà prodotta un elenco di formatori. Pur essendo un unico elenco, i 

nominativi non saranno individuati in base alla posizione occupata nello stesso. L’Albo sarà uno 

strumento di consultazione utilizzato al fine di poter procedere con trasparenza 

all’individuazione motivata del formatore, che sarà ritenuto in grado di gestire nel modo più 

adeguato l’attività formativa. 

 

La Commissione giudicatrice, che sarà nominata alla scadenza del presente avviso pubblico, 

valuterà come segue: 
 

 

 



TITOLI DI ACCESSO 

Laurea riferibile al tipo di insegnamento richiesto: 

• voto da 66 a 80 Punti 12  

• voto da 81 a 90 Punti 14  

• voto da 91 a100 Punti 16  

• voto da 100 a 110 Punti 18  

• voto 110/110 e lode Punti 20 

 

ALTRI TITOLI 

 

Altri titoli: di studio, culturali,professionali ed accademici 

Diploma di livello universitario in lingua e letteratura italiana conseguito nei paesi di lingua 

italiana o inglese   Punti 5        

Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera (inglese) nella scuola secondaria di 2° grado 

in Italia e/o paesi anglofoni     Punti 6 

Dottorato di ricerca    Punti 3 

Diplomi di perfezionamento per l’insegnamento  Punti 5 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Incarichi di docenza presso scuole statali o paritarie in corsi di lingua inglese    Punti 2 per ogni 

anno fino a un max di Punti 16 

Altre esperienze di insegnamento presso enti pubblici o privati  fino a Punti 2 (0,50 per ogni mese) 

per ogni corso, per un max di Punti 8 

Precedenti esperienze di preparazione degli esami di certificazione internazionale    Punti 2 per ogni 

esperienza significativa fino ad un massimo di punti 10 

 



Precedenti esperienze di esaminatore/esaminatrice certificazione internazionale  Punti 2 per ogni 

esperienza significativa, per un max di punti  10 

 

 

 

Ai titoli sarà attribuito un punteggio massimo di punti 80, all’offerta economica più vantaggiosa 

saranno assegnati punti massimi 20 secondo la seguente formula: 

Offerta superiore : Offerta minima = 20 : X 
 

A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane. 

La graduatoria provvisoria di merito verrà approvata con determina del Dirigente Scolastico e resa 

pubblica mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione al sito web istituzionale, 

all’indirizzo http://www.liceoariostospallanzani-re.gov.it  

Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i 

termini di cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa e da consegnare brevi manu presso 

la Segreteria del Liceo classico-scientifico “Ariosto-Spallanzani” di Reggio Emilia. 
La graduatoria definitiva verrà pubblicata successivamente all’Albo dell’Istituzione scolastica. 

Avverso la graduatoria definitiva sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Resta convenuto che si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo 

curriculum, purché completamente rispondente ai requisiti richiesti con il presente bando e purché 

vi sia compatibilità con gli orari dei diversi corsi. 

 

Art. 3 – Compensi 

 

A fronte delle prestazioni professionali effettivamente rese, l’Istituto riconoscerà un compenso 

orario lordo, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore onere e spesa, a fronte dell’emissione di fattura 

elettronica e della consegna di un riepilogo delle attività svolte. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 11 della L. 633/1941 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio”) e le disposizioni relative al D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”). 

I Formatori saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR 62/2013 (“Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 

165/2001”), pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

L’incarico di formatore potrà essere soggetto a revoca qualora, in base al parere negativo sulla 

qualità della formazione espresso da almeno il 30% dei presenti o in base a gravi segnalazioni 

circostanziate, dovessero emergere inadeguatezze o mancanza di capacità per lo svolgimento di tale 

attività. 

Esso si intende comprensivo sia delle attività previste e riconducibili alla figura professionale sia a 

quelle di partecipazione ad eventuali riunioni di Coordinamento. 



Qualora i corsi siano sospesi o non avviati per la mancanza di un adeguato numero di iscrizioni 

ovvero per ogni altra circostanza che determini la mancata effettuazione dei corsi, nulla sarà dovuto 

dall’Amministrazione agli Esperti Madrelingua per la mancata prestazione dell’opera concordata. 

 

Art. 4 – Modalita’ di partecipazione 

 

Tutti gli interessati potranno presentare la loro candidatura entro il termine perentorio delle ore 

12,00 del 30 ottobre 2017 in uno dei seguenti modi: 

a) brevi manu presso la Segreteria di Reggio Emilia, sita in Piazzetta Pignedoli,2  Reggio Emilia; 

b) mezzo posta, indirizzata al DS del Liceo classico-scientifico “Ariosto-Spallanzani”Piazzetta 

Pignedoli,2 42121 Reggio Emilia, (NON farà fede la data del timbro postale, ma la data di 

protocollo di arrivo), in busta chiusa indicando espressamente, oltre i dati del mittente, la dicitura 

“Selezione Esperto 
madrelingua”. 

c) Via PEC 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute a mezzo fax, per e-mail, ovvero oltre il 

termine prefissato e quelle che risulteranno difformi rispetto alle indicazioni o incomplete. 

I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 

a) Domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A). 

b) Curriculum vitae; 

c) Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 

(ALLEGATO B) 

d) Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato. 

 

Quanto premesso, nel caso di partecipazione di professionisti facenti parte  di una Associazione o 

Ente, si intende riferito sia al legale rappresentante che ai formatori. 

L’invio/consegna della domanda sarà ad esclusivo rischio del candidato, con la precisazione che 

qualora la domanda stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il 

termine precedentemente indicato, il candidato sarà escluso dal procedimento. Non si terrà conto 

delle domande che dovessero pervenire oltre il termine indicato. 

La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 

notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con allegata fotocopia del documento di 

identità in corso di validità. 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, 

nonché le esperienze professionali e gli altri titoli valutabili ai sensi del presente bando di selezione. 

In particolare: 

a. Dati anagrafici 

b. Cittadinanza 

c. Residenza 

d. Titoli di studio (tipo, anno di conseguimento, istituto rilasciante, estremi dell’eventuale 

provvedimento di equipollenza o di equiparazione) 

e. Godimento dei diritti politici 

f. Assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale 

g. Idoneità al servizio al quale la selezione si riferisce 

h. Mancanza di situazione di cui all’art. 2, comma 5, lettere e), f), g), h), i), j) 



 

La domanda, inoltre, dovrà essere corredata: 

a. esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni 

b. dettagliato Curriculum Vitae e Professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto, in cui 

siano espressamente indicati i titoli culturali e professionali da valutare in base ai criteri 

individuati nella presente procedura. Si precisa che il Curriculum presentato sarà pubblicato 

nella sezione “Bandi e gare” di questo Istituto e vi rimarrà per l’intera durata di validità 

dell’Albo Formatori 

 

Prima del conferimento dell’incarico, questo Istituto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 

del DPR 445/2000, provvederà al controllo della veridicità in merito a quanto dichiarato nella 

domanda di partecipazione. In caso di esito negativo, l’interessato perde il diritto ad ottenere 

l’incarico. 

 

Art. 5– Pubblicazione 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo on-line del sito web dell’Istituto raggiungibile 

all’indirizzo: URL  http://www.liceoariostospallanzani-re.gov.it 

L’affissione all’Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. La 

scuola provvederà a pronunciarsi sul reclamo nel termine di 5 giorni successivi, decorso il quale 

l’elenco diviene definitivo. 

 

 

Art. 6 – Ricorsi 

 

Avverso al presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali e disposizioni finali 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto e 

utilizzati per le finalità strettamente connesse alla sola gestione d ella selezione.  
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Responsabile del procedimento è il direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

Per ogni informazione in merito, gli interessati possono rivolgersi, previo appuntamento telefonico, 

all’ufficio del DSGA tel. 0522 438841 

Titolare del trattamento è il Liceo classico-scientifico “Ariosto-Spallanzani” nella persona del 

legalerappresentante, dirigente scolastico Rossella Crisafi. 

http://www/


Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente al domicilio dell’ esperto prescelto e  

pubblicato all’Albo sul sito dell’Istituto www.liceoariostospallanzani-re.gov.it. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, 

in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’ALBO dell’Istituto e sul SITO WEB della Scuola all’indirizzo 

www.liceoariostospallanzani-re.gov.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Rossella Crisafi) 

 

 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati: 

 ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione di docenti madrelingua  

 ALLEGATO B – Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs n. 196/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zanelli.gov.it/
http://www.zanelli.gov.it/


 ALLEGATO B  

 

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice Privacy) 

Ai sensi dell’art. 13 del testo unico (D.lgs. 196/2003) il Liceo classico-scientifico “Ariosto-Spallanzani” La informa che, per quanto 

riguarda la tutela della privacy, ha predisposto ogni accorgimento al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. Lei, in 

quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesto istituto scolastico, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del 

trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la Legge Le riconosce. Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di 

seguito riportato: 

a) la natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e 

prosecuzione del rapporto: 

1. adempimento di obblighi fiscali e contabili; 

2. adempimento degli obblighi contrattuali; 

3. amministrazione di contratti; 

4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

b) il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell'Istituto, nel rispetto 

dei principi di necessità e pertinenza. In particolare, i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 

2. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 

3. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità. 

c) i dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di 

un eventuale rifiuto comporteranno l'impossibilità di questo istituto di instaurare e proseguire il rapporto. 

d) i dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto a, potranno essere comunicati a Forze Armate, 

Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla Legge), studi professionali e di consulenza. 

e) Titolare del trattamento è il Liceo classico-scientifico “Ariosto-Spallanzani” nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Rossella Crisafi, legalmente domiciliata in Piazzetta Pignedoli,2  42121 Reggio Emilia 

f) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art.7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, 

presentando istanza alla segreteria o al responsabile del trattamento, richiedendo l'apposito modulo. 

In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

 Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello 

stesso; 

 Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della Legge; 

 Opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

 Chiedere l'aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.  

Il Titolare del trattamento: Dott.ssa Rossella Crisafi. 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell art. 96 D.Lgs n. 196/2003. 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell art. 13 D.Lgs n.196/2003, acconsento al trattamento dei dati 

personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, 

compresa la loro comunicazione a terzi. 

Data: ______________ Firma 

 



 

 ALLEGATO A  

   

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo classico-scientifico “Ariosto-

Spallanzani” 

Piazzetta Pignedoli,2  Reggio Emilia 

   

AVVISO PER INDIZIONE BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE 

PROCEDURA COMPARATIVA PER DOCENTI MADRELINGUA LINGUE 

COMUNITARIE  aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020-- 2020/21 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a_____________________ 

il ________________, e residente a ___________________ in via __________________________, n.____ 

codice fiscale _______________________________ tel _________________, cell. ___________________ 

e_mail (obbligatoria): ______________________@__________________________  

professione_______________________ presso________________________________________________ 

chiede 

alla S.V. di partecipare alla selezione in oggetto per la lingua______________________________________.  

A tal fine dichiara quanto segue: 

- di possedere la seguente nazionalità:___________________________________________ 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince dall’allegato curriculum vitae e 

professionale; 

- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo di coordinamento per programmare e pianificare le attività di 

sua pertinenza; 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza; 

- di aver preso visione e accettare integralmente le condizioni previste nel Bando si selezione.  

Si allega alla presente: 

 Curriculum vitae. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03. 

 Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato. 

 

Data: ______________ In Fede 

__________________________ 

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato 

che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.” 


