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All’albo on line della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 
www.icpartanna.edu.it 

 
 
OGGETTO: Bando per il reclutamento Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del 

D.Lgs. 09/04/2008 n. 81. SMARTCIG: Z4D3317479 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs. 9/04/2008 n° 81 e s.m.i. - Testo unico salute e sicurezza (in particolare, gli artt.  

17,31,32,33); 
VISTO    il D. Lgs. 165/2001; 
CONSIDERATA l’obbligatorietà della nomina della figura di RSPP all’interno dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi  del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e e successive modifiche e integrazioni; 
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela                         

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
CONSIDERATO  che ad oggi non è attiva su CONSIP alcuna convenzione per il servizio di RSPP;  
CONSIDERATO che, come da esito di avviso di cui alla circolare n. 2 prot. n. 4403 del 01/09/2021, all’interno 

dell’Istituzione scolastica non è presente personale interno idoneo all’assunzione dell’incarico di 
RSPP; 

VISTO     il D.I. n. 129/2018 ed in particolare gli art. 43-44-45-46 riguardanti la regolamentazione dell’attività 
negoziale del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto in merito all’acquisizione di beni e 
servizi; 

VISTO   il D.A. n. 7753/2018 ed in particolare gli art. 43-44-45-46 riguardanti la regolamentazione 
dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto in merito all’acquisizione di 
beni e servizi per le scuole operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO   il Regolamento di istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importi inferiori e 
superiori alle soglie di rilevanza comunitaria redatto ai sensi dell’art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 del 
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018, approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 19/12/2014 e le successive modifiche ed integrazioni in 
applicazione del D.I. 128 del 28/08/2018 ed il D.A. 7753 del 28/12/2018;  

CONSIDERATO   che l’art. 35 del CCNL 20/11/2007 prevede la possibilità di svolgimento delle collaborazioni 
plurime per il personale docente di altre istituzioni scolastiche per la realizzazione di specifici 
progetti deliberati dai competenti organi, o qualora le istituzioni abbiano necessità di disporre di 
particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della 
istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento 
nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di 
appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. 

RITENUTO   necessario, al fine di assicurare stabilità e continuità nello svolgimento dell’incarico, 
predisporre un bando di gara di durata triennale da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
Istituto ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.I. 129/2018 e del medesimo art. 45 comma 1 del D.A. n. 
7753/2018, fermo restando la necessità di acquisire la delibera del consiglio d’istituto in merito 
all’eventuale stipulazione del contratto pluriennale; 

VISTA     la Determina a Contrarre n. 133 del 17/09/2021 di indizione della procedura per il reclutamento 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs.  09/04/2008 n. 81 

http://www.icpartanna.edu.it/
mailto:tpic82400t@istruzione.it
mailto:tpic82400t@pec.istruzione.it
http://www.icpartanna.edu.it/


 

 

 

 

 

 

 

    

   

              

              

 

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) - 0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 – 
Sito web: www.icpartanna.edu.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it 

 
EMANA 

Il presente Bando aperto per l'individuazione di un professionista al quale conferire l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per gli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023, 2023-
2024, in possesso di specifici requisiti nel campo della sicurezza.  

L’incarico è da svolgersi in relazione a tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” 
Partanna e precisamente: 

1) Sede centrale via Trieste -  scuola secondaria 1° grado (attualmente in ristrutturazione); 
2) Plesso Via Messina, 2 - scuola infanzia; 
3) Plesso Via Messina, 4 - scuola primaria: 
4) Plesso Santa Lucia – scuola infanzia e primaria; 
5) Plesso Collodi – scuola infanzia e primaria. 

 
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

La figura professionale da incaricare in qualità di RSPP assume l’obbligo di assolvere ai compiti richiesti 
dall’art. 33 del D. Lgs. 81/08: 

1. Individuare i fattori di rischio, svolgere attività di consulenza per la valutazione dei rischi e 
l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica; 

2. Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del D. Lgs. e i 
sistemi di controllo di tali misure; 

3. Collaborare con il DS per elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituzione; 
4. Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
5. Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/08; 
6. Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. 81/08. 

 
In particolare, la figura professionale da incaricare dovrà assicurare: 
 L’elaborazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi (compresa la valutazione 

dei rischi da stress lavorocorrelato); 
 L’elaborazione e/o aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 

26, comma 2, D. Lgs. 81/08); 
 Stesura e/o aggiornamento del Piano di Emergenza e di Evacuazione, con eventuale 

elaborazione/aggiornamento delle planimetrie di emergenza delle strutture e modulistica inerente; 
 La redazione e/o aggiornamento delle procedure di sicurezza (utilizzo laboratori, esecuzione pulizie, 

lavori di piccola manutenzione, ecc.) e della modulistica per l’organizzazione della sicurezza scolastica; 
 L’assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;  
 L’elenco degli adempimenti tecnico – amministrativi mancanti;  
 L’assistenza nell’istituzione del “Registro dei controlli periodici antincendio e delle manutenzioni”;  
 La collaborazione per la stesura di Circolari informative per il personale aventi come oggetto la 

Sicurezza sul Lavoro;  
 Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se 

necessari; 
 L’assistenza nell’effettuazione di almeno n. 2 prove di evacuazione;   
 L’assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le Figure previste dalle norme di Legge in materia 

di sicurezza sul lavoro (Addetti al S.P.P., R.L.S., Coordinatori e V.ce C. Emergenza, A. Primo Soccorso, 
ecc) ed elaborazione dell’organigramma della sicurezza; 
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 L’effettuazione di sopralluoghi periodici;  
 Partecipazione alla riunione periodica annuale (art. 35 del D. Lgs. 81/08) e ad eventuali riunioni con 

l’Ente Proprietario; 
 Sopralluogo dei luoghi di lavoro ed eventuale stesura relazioni tecniche sullo stato degli edifici da 

inviare agli enti competenti come richieste di intervento; 
 Redazione dei manuali/opuscoli di informazione del il personale scolastico e gli alunni; 
 L’assistenza specifica in ordine alle problematiche dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19. 

 
Il R.S.P.P., tenendo conto delle direttive del Dirigente Scolastico, espleterà i suoi compiti in piena 

autonomia. 
 

ART. 2  - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
I partecipanti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti professionali richiesti dalla normativa 

vigente per l’incarico di R.S.P.P. ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare: 

 La prescritta formazione per lo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 81/08; 

 L’abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali; 

 Saranno inoltre valutati quali titoli aggiuntivi: 
o Specializzazioni conseguite; 
o Abilitazioni conseguite in aggiunta a quella per l’esercizio della professione; 
o Corsi di formazione specifici inerenti all'incarico; 
o Esperienza professionale nello specifico settore “istituzioni scolastiche”; 
o Eventuali pubblicazioni. 

 
Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti per l 'accesso al pubblico impiego. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda di ammissione dal presente Avviso ed essere presenti sino al 
completamento dell’incarico, pena il recesso unilaterale dell’Amministrazione dal relativo contratto. 
 

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO 
Il periodo di incarico previsto avrà durata per gli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 dalla data 

di sottoscrizione del contratto fino al 31/08/2024. L'incarico non potrà essere rinnovato tacitamente. 
È fatta salva la facoltà di questa istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica periodica 

delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 
 

ART. 4 - COMPENSO 
Il compenso complessivo annuo massimo previsto per l'espletamento dell'incarico è previsto in       

€ 2.000,00 (duemila/00), comprensivo di tutti gli oneri di legge. 
Il compenso è comprensivo altresì di tutte le spese che l'esperto effettua per l'espletamento 

dell'incarico e viene erogato, annualmente, previa presentazione di apposita fattura elettronica, conforme 
alle norme fiscali in vigore e corredato dalla relazione finale esplicativa dell'esperto individuato ed a seguito 
di accertamento da parte del D. S. dell'esattezza della prestazione secondo i termini contrattuali. 

Non è prevista nessuna anticipazione di somme. 
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ART. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE 

La selezione delle domande pervenute nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6, sarà 
effettuata dal Dirigente Scolastico, di concerto con una commissione appositamente nominata, mediante 
una valutazione comparativa delle domande pervenute, al fine di conferire l’incarico di R.S.P.P. ai sensi del 
D. Lgs. 81/2008 al professionista che avrà riportato il maggior punteggio. 

Al termine della valutazione comparativa, si redigerà una graduatoria di merito che verrà 
pubblicata sul sito della scuola www.icpartanna.edu.it. 

L’affidamento dell’incarico avverrà prioritariamente all’eventuale personale interno di altre scuole 
che avrà presentato candidatura di Collaborazione Plurima attraverso l’instaurazione di apposito rapporto 
ai sensi dell’art. 35 del CCNL 29/11/2007, mediante lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente 
scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca 
con gli obblighi ordinari di servizio. 
 Successivamente si procederà con l’attribuzione ai candidati esperti esterni. 

Nel caso si verifichi la parità di punteggio l’incarico verrà attribuito al concorrente che abbia già 
espletato l’incarico presso questa istituzione scolastica nell’ultimo biennio e, in assenza, al più giovane di 
età. 

L’Amministrazione, al fine di adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, si riserva di conferire 
comunque l’incarico di R.S.P.P. anche in  presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta legittima e 
congrua per l’Amministrazione. 

Ai fini della stipula del contratto al dipendente di altra Amministrazione Pubblica è richiesta 
obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Pubblica di Appartenenza ai sensi 
dell'art. 53 del D.L.vo n.165 del 30/03/2001. 

L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto nel caso venga meno l'interesse pubblico 
al medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 
dell'Amministrazione. 

L'aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, 
mentre per l'istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione 
d'opera professionale.  
 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati al conferimento dell'incarico presente nell'Avviso dovranno far pervenire, 

improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 01-10-2021, istanza presso l'ufficio protocollo di questa 
Istituzione Scolastica secondo una delle seguenti modalità: 

a) Tramite Raccomandata A.R. presso la sede legale di questo Istituto sito a Partanna nella Via 
Trieste n. 11; 

b) Brevi mano presso la sede legale di questo istituto sito a Partanna nella via Trieste n. 11; 

c) Tramite PEC protetta da password all’indirizzo: tpic82400t@pec.istruzione.it con la seguente 
modalità: 

 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Conferimento incarico RSPP aa.ss. 2021-2022, 2022-

2023, 2023-2024”. 
Le buste pervenute, pena l’esclusione, dovranno contenere al loro interno: 
 Istanza di partecipazione alla selezione/Dichiarazioni sostitutive/Consenso trattamento dati personali 

(Allegato 1) datata e firmata dall’interessato e corredata da fotocopia del documento di identità; 
 Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di aggiudicazione sotto riportati; 
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La valutazione comparativa dei curriculum vitae avverrà sulla base dell'assegnazione di un punteggio a 
ciascuna delle seguenti voci:  
 

CRITERIO INDICATORI 

Diploma di laurea magistrale o specialistica (3+2) 
coerente con l'incarico* 

P. 10 

Punteggio  diploma di laurea triennale coerente con 
l'incarico* 

P. 3 

Punteggio  diploma di istruzione secondaria 
superiore * 

P. 1 

Eventuale altra laurea p. 3 

Possesso oltre al titolo richiesto di titoli specifici 
afferenti la tipologia d'intervento 

1 punto per ogni titolo fino ad un massimo di 
3 punti 

Esperienza  pregressa per il settore di pertinenza 
della tipologia di intervento 

1 punto  per ogni anno d'incarico per singola 
istituzione scolastica fino ad un massimo di 3 
punti 

Altre  esperienze lavorative nel settore di pertinenza 
della tipologia d 'intervento 

1 punto per ogni incarico fino ad un massimo 
di 3 punti 

Docenza per corsi di formazione effettuati 
nell'ultimo triennio 

0,5 punti per ogni docenza fino ad un 
massimo di 2 punti 

Frequenza corso di formazione per formatori o 
requisiti equipollenti 

P. 3 

Pubblicazioni attinenti Punteggio  max 3 (0,5 per ogni pubblicazione) 

 
*Nell’ipotesi di valutazione di laurea specialistica non si computerà il punteggio di laurea triennale ad essa 
propedeutica. Allo stesso modo, nell’ipotesi di valutazione di diploma di laurea, non si attribuirà il 
punteggio del diploma di istruzione superiore ad esso propedeutico. 
 
ART. 7  - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del 
Regolamento UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), i dati forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, Via Trieste n. 11 – 91028 
Partanna (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà 
essere espressamente autorizzato dall’interessato. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Inglese. 

http://www.icpartanna.edu.it/
mailto:tpic82400t@istruzione.it
mailto:tpic82400t@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

    

   

              

              

 

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) - 0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 – 
Sito web: www.icpartanna.edu.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it 

Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Agola Santi Alessandro, E-mail: agolasanti@gmail.com – 
Pec: agolasanti@pec.it. 
La persona, referente interno per il trattamento, è il Direttore SS.GG.AA. Sig. Filippo Triolo. 
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento 
ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato. 

 
ART. 8 - RISERVATEZZA 

L'incaricato è tenuto, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e 
confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a 
quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la 
diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. L’Istituto/Committente, in particolare, è l’esclusivo 
titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al 
presente incarico, quali tutte le informazioni che il Committente stesso comunica al ricevente sotto forma 
di documenti o altro materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: 
“RISERVATO”. In alcun modo, pertanto, l'incaricato sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione 
delle informazioni riservate e confidenziali dell’Istituto/Committente, vincolandosi alla massima 
riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra 
informazione riservata e confidenziale relativa l’attività del predetto Istituto inerente il presente incarico, 
divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate all'incaricato medesimo. 

 
ART. 9 – NOTE CONTABILI/AMMINISTRATIVE 

La stipula del contratto è subordinata alla regolarità contributiva dell’incaricato (DURC/inarcassa). 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’aggiudicatario dovrà rendere la dichiarazione di cui all’art. 3 
della L. 136/2010 e successive m. e i.. 
 

ART. 10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, 

nel foro competente. 
 

ART. 11 - PUBBLICAZIONE BANDO 
II presente bando viene pubblicato, in data odierna, all'albo on line e sul sito di questa Istituzione 

Scolastica www.icpartanna.edu.it 
 
Allegati al presente Bando: 
 
 Allegato 1 – Istanza di partecipazione/Dichiarazione sostitutiva/Autorizzazione trattamento dati 

personali; 
 Allegato 2 – Informativa Privacy. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Inglese 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)    
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ALLEGATO 1 
Al Dirigente Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO Rita Levi-Montalcini 

Via Trieste n. 11 – 91028 
Partanna 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI RSPP 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................................... 

Nato/a ………………………………………………………….............................................. il ........................................................................ 

Codice fiscale ............................................................................... Partita IVA ......................................................................... 

Telefono ........................................... Cell. ........................................ e-mail ………………………………………………………………......... 

Indirizzo o PEC a cui inviare comunicazioni relative alla selezione………………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………………………..Cap. ................ Città ........................................................ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione di cui alla Determina a contrarre n. 133/2021 del 17/09/2021 per l’attribuzione dell’incarico 
di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” da svolgersi per conto dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi-
Montalcini” – Partanna in qualità di: 
[  ]  Personale interno di altre istituzioni scolastiche che svolgerà l’incarico in regime di Collaborazione Plurima ai sensi 
dell’art. 35 del CCNL 29/11/2007; 
[  ] Personale esperto esterno; 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole 
che: 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di 
atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia; 

 ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da 
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità di quanto dichiarato; 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
o di essere cittadino/a ............................................................................. 
o di essere in godimento dei diritti politici 
o di essere dipendente della seguente Amministrazione ............................................................................................... 
o ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica 
o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa 

o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
o di non essere stato destituito o dispensato da pubbliche amministrazioni 

o di non essere stato dichiarato interdetto o decaduto dall'impiego pubblico 

o di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione; 

o di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
o di essere in regola con gli obblighi in materia fiscale 
o di essere in possesso (per i dipendenti pubblici) della autorizzazione a svolgere l'attività e di essere disponibile a 

svolgere l'incarico secondo i tempi e le modalità del bando/avviso. 
o di accettare incondizionatamente la facoltà di questa amministrazione di risolvere il contratto mediante semplice 

comunicazione scritta in caso di inadempimento ai patti concordati ovvero di grave ritardo nell'esecuzione delle 
prestazioni 

o di essere iscritto al n. ………… dell’Ordine degli …………………………………………….. della provincia di ……………………………….. 
o di essere titolare del seguente numero di Partita IVA ………………………………………………………………………………………………. 
o di essere iscritto alla seguente cassa e/o ente previdenziale …………………………………………………………………………………… 

 
Firma ...................................................... 

Il/La sottoscritto/a nell'autocertificare la veridicità delle informazioni fornite, presa visione dell’informativa privacy 
di cui all’allegato 2, acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016, 
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
Data ........................... 

Firma ...................................................... 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'      
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Allegato 2 
Informativa rivolta ai Fornitori 

resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 
 

Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” nella persona del 

Titolare del Trattamento dei dati personali è tenuta fornire le informazioni di seguito indicate riguardanti il trattamento dei 

dati personali in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme che regolano i rapporti contrattuali. 

A tal proposito, il presente documento ha lo scopo di fornire, in maniera semplice e intuitiva, tutte le informazioni 

utili e necessarie affinché possiate conferire i vostri Dati Personali in modo consapevole e informato e, in qualsiasi momento, 

richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche. 

La presente informativa, quindi, è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi 

richiesti dall’articolo 13 del Regolamento. Quando ricorrono i presupposti, la presente Informativa potrà essere corredata da 

un apposito modulo per il rilascio del consenso così come previsto dall’articolo 7 del Regolamento, articolato in base al tipo 

di utilizzo che intendiamo fare dei vostri Dati Personali che ci verranno forniti. 

Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 1) del Regolamento 

ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona 

fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 

un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici de lla sua 

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 

Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento dei vostri Dati Personali è necessario che la persona 

a cui tali Dati Personali appartengono sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti e in che modo verranno 

utilizzati. Con il termine trattamento dei dati si dovrà intendere, secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 4 al 

punto 2 del Regolamento, “Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,  la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione” 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” nella persona del Dirigente scolastico pro-tempore 

Prof. Giuseppe Inglese con sede in Partanna,  via Trieste n. 11 -  email: tpic82400t@pec.istruzione.it 

Responsabile della Protezione dei dati 

Responsabile Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Agola Santi Alessandro, E-mail: agolasanti@gmail.com  – Pec: 

agolasanti@pec.it. 

Referente interno del trattamento 

 La persona, referente interno per il trattamento, è il Direttore SS.GG.AA. Sig. Filippo Triolo. 
 
Base giuridica del trattamento 
I  dati trattati sono quelli utili a consentire la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed 

operatori economici che sono in rapporto con  questa istituzione scolastica, al fine di svolgere le attività preliminari connesse 

alle procedure di acquisizione di beni e servizi, di coordinare ed analizzare la redazione della documentazione tecnica, 

amministrativa e contrattuale, gestire il procedimento e le attività connesse quali, ad esempio, gli adempimenti 

precontrattuali, la stipula di contratti, il monitoraggio dei tempi dei procedimenti. 

 

mailto:tpic82400t@pec.istruzione.it
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Soggetti che trattano i dati 

I dati personali raccolti sono trattati da Responsabili del trattamento che agiscono sotto l’autorità del Titolare ed 

anche da autorizzati al trattamento che agiscono sotto l’autorità del responsabile o del Titolare sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo (art. 29 regolamento). L'Istituzione scolastica si 

avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali 

potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti o familiari, ai soli fini della prestazione richiesta, in qualità 

di responsabili esterni del trattamento. 

Interessato 

L’interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati e coincide con il soggetto titolato a conservare 

i diritti che gli spettano nei confronti del titolare del trattamento. 

Per la descrizione dei trattamenti si usa raggruppare gli interessati in categorie omogenee a seconda del tipo di rapporto 

instaurato con il titolare. 

Si individua nei fornitori di beni materiali e servizi di vario genere che soddisfano le necessità della scuola l’unica categoria 

che si può annoverare. 

Il Regolamento raccomanda, ove applicabile,  l’uso della pseudonimizzazione al fine di tutelare maggiormente gli 

interessati i cui dati personali sono sottoposti a trattamenti particolari, quali quelli dell’art. 9 del Regolamento. 

Destinatari 

L’art. 4 comma  9 del Regolamento precisa che destinatario è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 

servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi”. 

La informiamo che le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, in quanto non costituiscono 

destinatari,  sono esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla legge e/o da regolamenti ed in particolare 

ai Centri Amministrativi, a organismi di vigilanza, agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità giudiziaria, o Autorità in materia di antiriciciglaggio, esercitare i diritti del Titolare, 

ad esempio il diritto di difesa in giudizio, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi 

Finalità del trattamento 

I dati personali trattabili sono qui elencati: 

1] -  Senza la necessità di un esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento: 

-   inserimento nella banca dati SIDI del ministero; 

-   conservazione nel cloud presso il relativo gestore di archiviazione; 

-  conservazione del fascicolo del fornitore per tempo illimitato presso il relativo conservatore della   istituzione 

scolastica; 

-  adempiere ad obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto contrattuale, nonché agli 

obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normative comunitarie o da ordini di Autorità; 

-  esercitare i diritti del Titolare come ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

- comunicare i dati personali a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la 

prestazione di servizi assicurativi. 

 

Altre operazioni eseguite e specifiche forme di trattamento: interconnessioni e raffronti di dati con altro titolare e 

comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 

-  Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;  



 3 

-  Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08);       

-  Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF);  

-  Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali;; 

-  UST, USR, MIUR, - INPS, INAIL, ASL, Altre Amministrazioni Pubbliche; 

-  EQUITALIA, ANAC, AVCP, Banca servizio di cassa; 

-  Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia. 

 
2] – Previo specifico e distinto rilascio di consenso ai sensi dell’art. 7 del regolamento: 

- possibilità di consultazione da parte di altre istituzioni scolastiche dei dati economici rilasciati da questa  istituzione 

scolastica; 

-   possibilità di consultazione e/o utilizzo da parte dei portatori di interesse (c.d. stakeholders) dei dati pubblicati al 

fine di consentire la partecipazione democratica di soggetti esterni ed interni. 

 

Natura del conferimento dei dati e modalità per fornire l’informativa 

I dati conferiti sono personali,  così come quelli relativi a condanne penali e reati. 

L’informativa può essere resa al momento dell’inserimento nell’elenco dei fornitori, della pubblicazione del bando 

per la fornitura di beni e servizi. Al momento della stipula del contratto si può consegnare una ulteriore informativa più 

specifica in funzione del servizio da rendere o del servizio da acquistare. 

 

Modalità  del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma. 2) del Regolamento 

europeo già riportato in premessa.       

Il trattamento dei dati personali, forniti direttamente (art. 13 del Regolamento: presso l’interessato) o comunque 

acquisiti (art. 14 del Regolamento: qualora i dati non siano stati raccolti presso l’interessato), avverrà presso la sede 

dell’Istituto, nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento che stabilisce i principi applicabili al trattamento. Infatti essi devono 

essere: 

- trattati in modo lecito con correttezza e trasparenza; 

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile 

con tali finalità; 

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati la c.d. minimizzazione 

dei dati; 

- esatti e, se necessario, aggiornati; 

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

- trattati in maniera da garantire un'adeguata protezione dei dati personali. 
 

I dati comunque raccolti  saranno trattati prevalentemente in modalità informatiche ed anche cartacee e saranno 

rispettate tutti i vincoli dettati dalle normative in materia. 

Ai sensi dell’art. 25 commi 1 e 2  i dati personali sono protetti fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. 
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Archiviazione e conservazione. Trasferimento dati 

I tempi di archiviazione e successiva conservazione possono essere diversi a seconda del tipo di contratto e dell’oggetto 

della fornitura. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni derivanti da provvedimenti del 

Garante secondo cui i dati possono essere conservati, in generale, “finché sussiste un interesse giustificabile”, cioè finché la 

loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Basti pensare, ad 

esempio, l’acquisto di un software con licenza d’uso illimitata e comunque fino a quando il bene non viene dimesso. 

Più in generale i dati saranno conservati nel rispetto dell’art. 2220 del Codice civile. 

I luoghi di conservazione dei dati sono costituiti dai seguenti gestori individuati come Responsabili del trattamento ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento:                                                  

- la banca dati ministeriale, il SIDI; 

- archiviazione in cloud presso il gestore di archiviazione AXIOS 

 - Archiviazione digitale del fascicolo alunni presso AXIOS   

I dati personali sono conservati in server stabiliti all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare ha facoltà, ove si rendesse 

necessario, di spostare i server anche extra la Unione Europea. In tale caso il Titolare garantisce che il trasferimento avverrà 

in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione europea.  

In questo caso il Titolare assicura che di tale trasferimento sarà data tempestiva informazione all’interessato. 

 

Diritti degli interessati 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e dall'art. 15 del Regolamento europeo e 

precisamente i diritti di:  

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile;  

2. ottenere l'indicazione: 

 a. dell'origine dei dati personali;   

 b. delle finalità e modalità del trattamento;   

 c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;   

 d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 

      5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, del Regolamento;  

 e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che       

      possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di  

      responsabili o autorizzati. 

3. ottenere:    

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.    

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,  

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per  

    quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il  

    caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente   

     sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. opporsi, in tutto o in parte:    

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo    
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    della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita          

    diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di  

    sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante e- mail e/o mediante  

     modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. 

L’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21, cioè: diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione - nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. 

 

Modalità di esercizio dei diritti -  Diritto di reclamo 

Nella Sua qualità di interessato Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta tramite:  

 sito istituzionale http://www.icpartanna.edu.it - e-mail all'indirizzo PEC tpic82400t@pec.istruzione.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto da Regolamento hanno il diritto di opporre reclamo all’Ufficio del Garante per la protezione dei dati con sede in 

Piazza Monte Ciborio, 121 00186 Roma, come previsto dall’art. 77 de Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 

sensi dell’art. 79 dello stesso Regolamento.  
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