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ISTITUTO COMPRENSIVO “Guido GOZZANO” 
Via Le Maire 24 – 10086 RIVAROLO CANAVESE 
C.F.  92517730013     e-mail TOIC8AC00D@istruzione.it 

Sede di Via Le Maire Tel. 0124/424706  
 

 

 

A tutti gli interessati 

                                                                                                                        All’Albo on-line  

                                                     Alla Sezione di Amministrazione Trasparente del sito    

 
BANDO DI SELEZIONE ESPERTI PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO” PRIMA FASE DIAGNOSTICA OSSERVATIVA” E 

PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO DI ASCOLATO DI ISTITUTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le delibere di approvazione del PTOF del Collegio dei Docenti del 30.09.2019 e 
del Consiglio di Istituto del 14.11.2019; 

VISTA    la Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 1FEBBRAIO 2021 di approvazione 
del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

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

VISTA il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018,  
VISTA la nota MIUR n. 74 del 05/01/2019 recante orientamenti interpretativi del 

Decreto 129/2018; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la necessità di reperimento dell’esperto psicologo dovuto anche all’emergenza 

epidemiologica in atto; 
VISTA la nota, Prot.n.18993 del 24.08.2021, che assegna a codesta istituzione scolastica 

risorse per l’assistenza psicologica; 

TENUTO CONTO  Delle assegnazioni derivanti da soggetti provati epr la realizzazione del progetto 
“Prima Fase Diagnostica Osservativa” 

 
E M A N A     

avviso pubblico avente ad oggetto la selezione ed il reclutamento, mediante procedura 
comparativa di titoli, di uno Esperto Psicologo. 
 
Art. 1 – Figure professionali richieste e compiti dell’esperto 
Il presente avviso è destinato alla selezione di n. 01 ESPERTO PSICOLOGO a cui affidare la 
gestione dello SPORTELLO PSICOLOGICO e del Progetto “Prima Fase Diagnostica Osservativa” 
 
 
I compiti dell’Esperto sono: 
 
 
PER LO SPORTELLO PSICOLOGICO  
 

:  
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• Curare uno sportello riservato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado a cui gli 
alunni possano accedere su base volontario previo consenso dei genitori; 

• Curare uno sportello per i docenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria a cui i 
docenti possano accedere a titolo personale o come team/consiglio di classe per richiedere 
consulenze sulla gestione di disagi psicologici legati all’emergenza Covid; 

• Curare uno sportello a cui tutto il personale scolastico possa accedere per difficoltà 
personali legate all’emergenza Covid o per problematiche di stress da lavoro correlato; 

• Curare uno sportello riservato agli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria su richiesta 
delle famiglie, con modalità concordate direttamente fra Esperto e famiglia, che possono 
prevedere o meno la presenza dei genitori durante i colloqui; 

• Partecipare ad un incontro di organizzazione delle attività con il Dirigente Scolastico; 

• Relazionare con cadenza bimestrale al Dirigente Scolastico rispetto alle criticità riscontrate, 
sulla base di dati aggregati e nel rispetto del segreto professionale; 

• Registrare gli interventi effettuati con data e orario ai fini della rendicontazione. 
• Operare interventi su classi in cui si siano evidenziate problematiche relazionali/di gestione 

del gruppo classe su segnalazione di docenti o della dirigenza. 
  

PER IL PROGETTO “PRIMA FASE OSSERVATIVA DIAGNOSTICA”  
 

• gli alunni in difficoltà socio-economica potranno avvalersi della prestazione professionale 
dello psicologo interno all'Istituto per la prima fase osservativa in caso di sospetti disturbi, 
individuati dai docenti di classe. L'esperto in sinergia con il Servizio di Psicologia dell'Asl 
prenderà in carico i casi diventandone il referente. 

 
Le ore di sportello previste sono 120 che devono essere necessariamente svolte entro il 31 
maggio 2022. 
Le ore di consulenza per il progetto “Prima fase Diagnostica Osservativa” sono 59 da 
svolgersi nell’a.s. 2021-2022 con possibilità di utilizzo nell’a.s. successivo se non utilizzate tutte 
nell’a.s. di riferimento. 
 

Art. 2 – Interventi previsti 
L’organizzazione degli interventi sarà a carico dell’Istituzione Scolastica sulla base della 
disponibilità orario fornita dall’esperto. 
Gli interventi si svolgeranno a distanza con l’utilizzo della piattaforma di istituto Google Gsuite. 
 
Art. 3 - Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 
I requisiti di ammissione e i criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi sono quelli 
approvati dal Consiglio di Istituto con delibera del 29.05.2020 e pubblicati all’Albo online del sito 
della Scuola www.icgozzano.it 
Riguardo ai titoli valutabili e ai punteggi attribuibili si farà riferimento alla seguente griglia di 
valutazione, approvata dal Consiglio di Istituto, sulla base della quale avverrà la valutazione delle 
candidature degli Esperti: 

 
 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. 
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Art. 4 - Modalità e termini di partecipazione alla selezione 
Gli aspiranti dovranno far pervenire Istanza di partecipazione via mail, come da Allegato 1 
indirizzata al Dirigente Scolastico entro il termine perentorio del: 

 25.10.2021 ore 12.00 per il personale interno dell’I.C. Guido Gozzano; 
 01.11.2021 ore 12.00 per le collaborazioni plurime ed esperti esterni. 

 
Ai sensi dell’art.7 D.Lgs.n.165/2021 art.7 viene data la priorità per i conferimenti incarichi al 
personale interno, al personale in servizio presso altra amministrazione ed infine agli esterni. 
 
La domanda dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: toic8ac00d@pec.istruzione.it con 
oggetto PARTECIPAZIONE BANDO SPORTELLO PSICOLOGICO- ESPERTO PSICOLOGO PER IL 
PROGETTO “PRIMA FASE OSSERVATIVA - DIAGNOSTICA”. 
 

Alla domanda dovranno essere allegati, debitamente compilati e sottoscritti:  
✓ Dichiarazione di ricevuta informativa e consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 2); 
✓ Dichiarazione titoli; (Allegato 3)   
✓ Curriculum vitae redatto in formato europeo  
✓ Griglia di valutazione curriculum (Allegato 4) 
✓ Griglia di autovalutazione (Allegato 5); 
✓ Fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 
Non saranno ammesse a valutazione domande disformi, incomplete e/o pervenute oltre la data 
di scadenza del bando, ovvero prive della firma apposta dall’aspirante.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 
bando. 
 
Art. 5 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
Tutte le domande, pervenute nei termini di scadenza del presente avviso, saranno oggetto di 
valutazione da parte della Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri 
sopra descritti. 
Non verranno prese in considerazione quelle candidature con requisiti essenziali mancanti o 
parziali riferiti a titoli o esperienze richiesti.  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 
essere esplicita e diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icgozzano.it, 
nell’apposita sezione di “Albo on-line/Amministrazione Trasparente”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 10 dalla pubblicazione. 
Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’anno scolastico.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dall'avvenuto conferimento 
dell'incarico, si procederà alla surroga.  
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.  
 
Art. 6 - Conferimento incarico, compensi e revoca 
Se sono presenti e disponibili le professionalità rispondenti alla richiesta, si procederà, sulla base 
della graduatoria, al conferimento di incarico, anche nel caso di unica candidatura valida, 
mediante la stipula di contratto di prestazione d’opera, come previsto per il Personale esterno 

mailto:toic8ac00d@pec.istruzione.it
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(secondo la definizione della nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017).  
In caso di incarico ad esperti dipendenti della Pubblica Amministrazione, questi, all’atto della 
stipula dell’incarico, dovranno produrre, pena l’esclusione, l’autorizzazione dell’Ente di 
appartenenza ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 
numero 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.  
La stipula dell’incarico non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a 
diritti in ordine ai ruoli della Scuola. 
La durata dell'incarico è definita in ore. Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle 
firme a da altro documento che attesti l’impegno orario. 
Il compenso orario Lordo omnicomprensivo è di € 50,00 e sarà commisurato all'attività 
effettivamente svolta come Esperto per lo sportello psicologico; 
Il compenso orario Lordo omnicomprensivo è di € 60,00 e sarà commisurato all'attività 
effettivamente svolta come Esperto e referente del progetto “Prima Fase Osservativa - 
Diagnostica” 

II pagamento delle spettanze verrà corrisposto al termine delle prestazioni, previa presentazione 
della necessaria documentazione. 
Nulla è dovuto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 
Scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell’ incarico. 
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 
indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento dell’attività progettuale. 
In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute 
spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 
dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 
l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 
Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione a causa di 
fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 
 

Art. 7  - Trattamento dati 
Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 
modificato dal D.Lgs. 101/2018, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 
liceità, correttezza e trasparenza ed effettuato attraverso l’adozione di misure tecniche ed 
organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai dati riservatezza, correttezza ed 
integrità e all’interessato il pieno esercizio dei suoi diritti.  
L’Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") e 
le informazioni relative anche alla protezione dei dati sono allegate al presente avviso (ALLEGATO 
N. 0) 
 

Art. 8  - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Brunella Buscemi. 
 
Art. 9  - Pubblicità e trasparenza 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online del sito web 
dell’istituto WWW.ICGOZZANO.IT 
 

            Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Brunella BUSCEMI  

        (Documento Firmato digitalmente ai sensi del                           

                                    Codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse) 

http://www.icgozzano.it/
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ALLEGATO 1 (ISTANZA DI PARTECIPAZIONE) 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “IC G.GOZZANO” 

Rivarolo Canavese (TO) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di ESPERTO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO 

PSICOLOGICO e REFERENTE – ESPERTO DEL PROGETTO “ PRIMA FASE OSSERVATIVA -  DIAGNOSTICA” 

 

 

   _l_ sottoscritt_ _______________________________ nat_ a _________________________ il 

_____________ e residente a _________________________ in via _________________________ n.° ____, 

Tel. ____________________ email: _________________________ C.F. ___________________________; 

presa visione dell’Avviso pubblico di selezione per  il reclutamento, mediante procedura comparativa 

di titoli, di ESPERTO PSICOLOGO per l'attuazione di attività di sportello psicologico e del Progetto 

“Prima Fase Osservativa - Diagnostica” . 

 

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di  Esperto Psicologo per lo sportello psicologo e il 

progetto “Prima Fase Osservativa – Diagnostica” 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 
 

DICHIARA 

□ che è iscritto da almeno tre anni all’albo degli psicologi o che ha svolto un anno di lavoro in ambito 

scolastico, documentato e retribuito, oppure che ha formazione specifica acquisita presso istituzioni 

formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore a un anno o 500 ore; 

□ che non stabilirà, per tutta la durata dell’incarico, rapporti professionali di natura diversa a quelli 

in oggetto del presente avviso con gli studenti, con i loro famigliari dell’IC “Guido Gozzano” di 

Rivarolo Canavese  

 

- 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 previsti del presente avviso; 

- Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- Essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico; 

- Possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 

- Non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, in particolare di non 
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essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 

che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento (Dichiarazione di insussistenza di 

incompatibilità). 

 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare 

quanto fin qui dichiarato. 
 

Dichiara altresì di essere disposto a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituzione Scolastica. 

 

 
Documenti allegati all’istanza di partecipazione (Allegato 1), debitamente compilati e sottoscritti: 
1. Dichiarazione di ricevuta informativa e consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 2); 

2. Curriculum vitae redatto in formato europeo (Allegato 3)  

3. Griglia di valutazione curriculum (Allegato 4) 

4. Griglia di autovalutazione (Allegato 5); 

5. Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 
 
 

luogo, data        Firma 

 

____________________________ 
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ALLEGATO 2 (DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMATIVA  E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI) 

Al Titolare del trattamento dei dati  

Dirigente Scolastico dell’IC G. GOZZANO” 

di Rivarolo Canavese (TO) 

 

Il sottoscritto (cognome, nome e C.F.) __________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

di avere acquisito le informazioni fornite dal Titolare ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 

679/2016 (“fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti esterni”), che sono allegate al 

presente avviso (ALLEGATO N. 0).  

L’interessato, in caso di incarico in qualità di esperto, esprime di seguito l’intenzione riguardante il 

suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati per le finalità indicate nell’informativa alla 

sezione 2 lettera B.  

In particolare:  

Riguardo eventuali consultazioni da parte di altri Istituti dei dati economici rilasciati dall’Istituto:  

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso  

Riguardo la partecipazione a raccolte dati per fini statistici esterni all’Istituto:  

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso  

 

Luogo e data __________________,  

Firma 

____________________________ 
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ALLEGATO 3  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PRIMA LINGUA   

 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del Codice Penale e delle leggi speciali.  

Città , data 
 FIRMA 

 __________________________________________ 
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Allegato  4  “GRIGLIA DI VALUTAZIONE CURRICULUM  ASPIRANTE PSICOLOGO PER LO SPORTELLO PSICOLOGICO E IL PROGETTO “PRIMA FASE 

DIAGNOSTICA - OSSERVATIVA “ 

 
COGNOME E NOME ASPIRANTE………………………………………………………………  

MODULO RICHIESTO:  

SEZIONE TITOLI CULTURALI 

TITOLO DI STUDIO 

TIPOLOGIA TITOLO POSSEDUTO 
LAUREA CONSEGUITA 

PRESSO  
VOTO NELL'ANNO RISERVATO SCUOLA 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA     

DOTTORATI DI RICERCA, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER IN PRESENZA RELATIVI ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ RICHIESTA (RILASCIATI DA UNIVERSITÀ O ENTI AUTORIZZATI IN 
PRESENZA) 

TIPOLOGIA TITOLO POSSEDUTO CONSEGUITO PRESSO NELL’ANNO RISERVATO SCUOLA 

    

    

    

    

    

Borse di studio o collaborazioni con Università, CNR ed Enti pubblici di ricerca attinenti l’attività 

TIPOLOGIA DURATA  

   

SCUOLA  DI PSICOTERAPIA   

TIPOLOGIA TITOLO POSSEDUTO CONSEGUITO PRESSO NELL’ANNO RISERVATO SCUOLA 

    

TOTALE PUNTEGGI ATTRIBUITI  

 
 
Il/La sottoscritto/a preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso riportate   
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DICHIARA 

che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.   
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'Amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto fin qui dichiarato. 
              
Lo/a scrivente autorizza il trattamento dei dati ai sensi delle norme vigenti in materia.           
   
La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione di Esperto PSICOLOGO: ………………………………………………………. 
         
N.B. L'indicazione parziale dei dati richiesti comporta la mancata attribuzione del punteggio previsto dalle tabelle di valutazione approvate dal Consiglio di Istituto 
                 
__________, __________________________         

          Il Dichiarante     
        _________________________________________________
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ALLEGATO 5 (GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI) 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC “G. GOZZANO” 

Rivarolo Canavese (TO) 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER  IL RECLUTAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 

COMPARATIVA DI TITOLI, DI ESPERTO PSICOLOGO  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________nato/a       

a _________________________ il ___________________ ai fini della selezione di Esperto 

Psicologo 

dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i titoli di seguito indicati nella griglia di 

autovalutazione dei titoli. 
 
 

___________, ___________________                                      Firma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI - ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO SPORTELLO PSICOLOGICO – 
PROGETTO PRIMA FASE DIAGNOSTICA - OSSERVATIVA  

CANDIDATO/A………………………………………………………………. 

TITOLI CULTURALI E TECNICO-SCIENTIFICI 
N.    

TITOLI 
PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 
CALCOLATO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Titolo di studio (relativo alla funzione richiesta)   
Laurea vecchio ordinamento  
Laurea nuovo ordinamento quinquennale 
(punteggio in relazione al voto di laurea) 

 

Minore o uguale 
a 80:         2.5  
81-90:      3.0  
91-100:    3.5 
101-105:  4.0 
106-110:  4.5  
110 lode:  5.0  

  

Dottorati di ricerca, corsi di specializzazione, master relativi 
alla specifica attività richiesta (rilasciati da Università o Enti 
autorizzati IN PRESENZA):  
(5 puntI per ogni anno di durata legale del corso degli studi 
PER UN MASSIMO DI 2 CORSI) 

 10   

Borse di studio o collaborazioni con Università, CNR ed Enti 
pubblici di ricerca attinenti l’attività 

 2   

SCUOLA DI PSICOTERAPIA  10   
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Allegato 0 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI SOGGETTI TERZI CHE HANNO RAPPORTI 

CONTRATTUALI CON LA SCUOLA 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO G. GOZZANO di Rivarolo Canavese, 

(telefono  0124/424706 – email TOIC8AC00D@ISTRUZIONE.IT), nella persona del Dirigente Scolastico, 

legale rappresentante dell’Istituto,  Prof.ssa Brunella BUSCEMI. 

 

Responsabile Protezione dei Dati 

Dott. Federico Croso 

Telefono: 0163 03 50 22 

Email: dpo@gdprscuola.it 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali dell'interessato in quanto soggetto terzo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

fornitore, lavoratore autonomo, esperto esterno, volontario etc), saranno trattati dal personale 

dell’Istituto soltanto al fine di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale stipulato con Istituzione 

scolastica e per finalità pre e post contrattuali. 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle 

finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti 

individuali. 

I dati personali in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito sono necessari e saranno 

utilizzati, ove richiesto, per: 

• la corretta quantificazione dei corrispettivi; 

• assolvere gli obblighi di legge e di contratto; 

• assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza, sia 
obbligatorie che integrative; 

• assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria e fiscale; 

• garantire la corretta gestione dei sistemi informativi con particolare riferimento al 
profilo della sicurezza e della privacy; 

• assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e legalità previsti dal D.lgs. 33/2013 e 
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dalla L. 190/2012. 
Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria, ove richiesto, la conoscenza e la memorizzazione di 

dati anagrafici dell'interessato, gli estremi del conto corrente bancario, nonché l'acquisizione delle 

variazioni di tali dati, da comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta gestione del rapporto 

contrattuale. 

I dati personali definiti come “categorie particolari di dati personali” o come “dati personali relativi a 

condanne penali e reati” dagli art. 9 e 10 del Regolamento Ue 2016/679, saranno trattati esclusivamente 

dal personale dell’Istituto scolastico, appositamente autorizzato, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di Legge e di Regolamento nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei 

trattamenti.  

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto o esecuzione di misure precontrattuali.  

Legittimazione e consenso 

Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla 

normativa; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o 

mantenimento del contratto o l’esecuzione delle misure precontrattuali. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 

misure di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento dei dati dall’Istituto scolastico. 

I dati  saranno trattati per l'espletamento di servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto 

scolastico, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 

Il personale scolastico autorizzato ha accesso ai dati a seconda delle mansioni e si attiene alle norme 

impartite dal Titolare e alle disposizioni di legge. E’ vietato all’incaricato qualsiasi forma di diffusione e 

comunicazione di dati personali che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e su cui non 

sia stato adeguatamente istruito circa la normativa in materia di privacy. 

Conservazione 

I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare, per tutta la durata del rapporto contrattuale o di 

lavoro, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo non superiore agli scopi per i 

quali sono stati raccolti. In ogni caso i dati sono conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in 

materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee 

Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti 

dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

Destinatari 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, 

Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ufficio scolastico provinciale, organi di polizia giudiziaria, organi di 

polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

di Legge e di Regolamento. 

Potranno infine venire a conoscenza dei dati personali terzi soggetti che forniscono, a questa Istituzione 

scolastica, servizi strumentali (alle finalità di cui sopra), ferma restando la garanzia di tutela dei diritti 
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dell'interessato. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o autorizzati al trattamento. 

I dati particolari e quelli relativi a reati e condanne penali (artt. 9 e 10 GDPR) non saranno oggetto di 

diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura 

strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni di legge in 

materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione. 

Trasferimento dei dati personali 

I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 

organizzazioni internazionali. 

Diritti 

Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come previsto 

dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679; ha diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha i seguenti diritti:  

• di accesso;  
• di rettifica 

• di cancellazione (diritto all’oblio); 

• di limitazione del trattamento; 

• di opposizione; 

• alla portabilità; 

• di revoca del consenso, nei casi previsti dal Regolamento. 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della Protezione 

dei dati al seguente indirizzo: dpo@gdprscuola.it. 

L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza (Garante 

Privacy). 
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