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 Ai Dirigenti scolastici delle  
scuole di ogni ordine e grado della  

provincia di Trapani  
 

All’Albo pretorio dell’Istituto  
 

Al Sito web dell’Istituzione Scolastica  
 

 
Oggetto: AVVISO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni – durata incarico 24 mesi.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il decreto legislativo 81/2008 ed in particolare gli articoli 17, 31, 32, 33 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Visto Il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 che ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del 
R.S.P.P.  

 Visto l’art. 32 comma 8 lettera b) del Decreto legislativo 81/2008 che prevede che, in assenza di 
personale interno della Scuola disponibile a svolgere tale compito, l’incarico possa essere affidato al 
personale interno di altra istituzione scolastica che si sia dichiarato disponibile ed in possesso dei 
prescritti requisiti tecnico professionali e che, in caso di assenza, è possibile avvalersi di esperti esterni 

 Vista la Determina prot.1180/VI.10 del 01/02/2022 di indizione della procedura di selezione mediante 
avviso riservato al personale interno per il reclutamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) con incarico 24 mesi, che nel caso di esito negativo prevede l’avviso pubblico di 
selezione esterna; 

 Preso atto che nessun dipendente interno a questa Istituzione scolastica si è reso disponibile ad 
assumere l’incarico in oggetto; 

 Verificata la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di 
RSPP (art. 32 comma 8 lettera b del D.Lvo 81/2008), prioritariamente in altre scuole o, in assenza, 
personale esterno all’Amministrazione scolastica avente i requisiti richiesti; 

Visto l’art. 35 del CCNL del 29/11/2007 che prevede il reclutamento di personale in servizio presso altre 
Scuole, con particolari competenze professionali non presenti o non disponibili all’interno dell’istituzione 
scolastica;  

 Considerato il D.A. n.7753/2018 ed in particolare gli artt. contenenti norme relative a contratti per 
prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività ed insegnamenti 

Verificata la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di 
RSPP (art. 32 comma 8 lettera b e art.9 del D.Lvo 81/2008); 

 Vista la delibera n. 93 del Consiglio di Istituto del 30/06/2021 per stipula di incarico biennale R.S.P.P.; 
 

EMANA 
 
il seguente avviso di selezione per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera professionale della 
durata di 24 mesi a partire dalla data di stipula dell’incarico in qualità di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo “L. Bassi-S. Catalano” di Trapani, con sede in Via 
Marinella n. 2- 91100 Trapani, composto da:  

 Sede Centrale: Scuola secondaria di primo grado “S. Catalano”- via Marinella n. 2-Trapani; 

I.C. BASSI - CATALANO - C.F. 93034170816 C.M. TPIC82500N - A712233 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0001793/U del 14/02/2022 12:44VI.10 - Beni mobili e servizi
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 Plesso Leonardo da Vinci  Via S. Pietro Trapani; 

 Plesso Ascanio Piazzale Ilio  Trapani; 

 Plesso Don Bosco Via Mazzini Trapani;  

 Plesso Duca D’Aosta Viale Duca D’Aosta Trapani; 

 Plesso S. Francesco Via S. Francesco D’Assisi Trapani;  

 n. 173 docenti;  

 n. 37 unità di personale ATA;  

 n. 1228 alunni.  
 
ART. 1 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL RESPONSABILE SPP  
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente 
Scolastico ed effettuare periodicamente un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all’individuazione 
dei rischi o, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico.  
Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale.  
Il Responsabile S.P.P. dovrà provvedere a svolgere tutte le mansioni previste dalla normativa vigente. 
 Le prestazioni richieste, da realizzarsi in tutti i plessi dell’I.C. “L. Bassi-S. Catalano” di Trapani riguardano i 
seguenti ambiti (elenco solo indicativo e non esaustivo) ,  ai quali dovranno aggiungersi tutti gli adempimenti in 
ambito COVID 19:  
 Consulenza tecnica al datore di lavoro nella persona del Dirigente Scolastico; 
 Esame della documentazione attinente agli adempimenti legislativi ed operativi e controllo ed 

aggiornamento dei documenti per l’organizzazione della sicurezza scolastica (nomine, incarichi, registri 
antincendio, DUVRI ecc.); 

 Partecipazione a tutte le riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione con i referenti di plesso 
e il personale incaricato e redazione del programma annuale di interventi; 

 Sopralluogo nei singoli plessi per verifica dello stato degli edifici; 
 Stesura relazioni tecniche sullo stato degli edifici da inviare agli enti competenti; 
 Verifica/Aggiornamento documento di valutazione dei rischi conforme D. Lgs. 81/08 e successive 

modifiche e integrazioni; 
 Controllo, aggiornamento e –ove necessario- predisposizione planimetrie e segnaletiche per tutti i plessi 

di cui si compone l’istituzione; 
 Verifica dei piani gestione emergenze e assistenza alla preparazione ed esecuzione delle prove di 

evacuazione; 
 Verifica situazione aggiornamento docenti e predisposizione corsi obbligatori di formazione ed 

aggiornamento; 
 Coordinamento per la compilazione dei registri dei controlli periodici sui dispositivi antincendio ai sensi del 

DM 10/03/1998; 
 Controllo e informazioni tempestive in materia di sicurezza, di nuovi adempimenti normativi ed eventuali 

scadenze; 
 Valutazione dei rischi da videoterminale ed eventuale adeguamento delle postazioni di lavoro; 
 Controllo della funzionalità e della corrispondenza dei sistemi e delle apparecchiature installate alla 

normativa in vigore;  
 Supporto al dirigente per la gestione dei rapporti e per la soluzione dei problemi con gli enti locali e gli 

altri enti/istituzioni; 
 Supporto al personale nella posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se 

necessari; 
 Assistenza al dirigente e/o al personale per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali 

impiantistici e di manutenzione, oltre alle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
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 Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'istituzione, ivi compresi i lavori effettuati 
all'interno dell'istituto da parte di enti o ditte; 

 Assistenza al dirigente in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo; 
 Assistenza al dirigente per l'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente;  
 Richiesta alla imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani 

Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti 
normative in materia di sicurezza; 

 Collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione 
e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell'esecuzione di opere di 
ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici dipendenti; 

 Realizzazione di interventi di formazione del personale da concordare con il D.S. sulla base delle 
esigenze rilevate e in rispondenza a quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
ART. 2 – REQUISITI RICHIESTI  
Possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei titoli culturali, professionali e dei requisiti di seguito 
elencati:  
a) possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 art. 32 e successive modifiche e/o integrazioni, inclusa 
l’attestazione del prescritto aggiornamento ove necessario; 
b) possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) assenza condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e 
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 
 

ART. 3 – SCELTA DEL CONTRAENTE  
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un 
punteggio, secondo i parametri riportati nell’Allegato C –Tabella di autovalutazione, provvedendo a stilare una 
graduatoria in base a cui procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 9 del D. Lvo n. 
81/2008.  

 

La graduatoria vedrà collocati con precedenza i dipendenti di altre scuole e 
successivamente il personale esterno all’amministrazione 

L’Istituto Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno 
l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle 
esigenze della Scuola.  
L’Istituto Scolastico si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare l'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze segnalate.  
Si precisa che a parità di punteggio la scelta del professionista a cui affidare l’incarico sarà effettuata con 
precedenza all’esperto più giovane di età.   

L'esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile e al versamento agli Enti previdenziali e assistenziali di eventuali oneri dovuti. 
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ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Tutti gli interessati dovranno fare pervenire la domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, 

utilizzando il modello che si allega (Allegato A), tramite o posta raccomandata, o via PEO all'indirizzo 
tpic82500n@istruzione.it o via  PEC all’indirizzo tpic82500n@pec.istruzione.it, o tramite presentazione diretta 

all’Ufficio Protocollo della Segreteria (orari dal lunedì’ al venerdì’ dalle ore 8,00 alle ore 13,00) di questo 
Istituto Comprensivo “L. Bassi -S. Catalano” di Trapani sito in Via Marinella n. 2, 91100 Trapani,  entro e non 
oltre le ore 13,00 del 02/03/2022,  (farà fede esclusivamente la data del protocollo di arrivo, non valendo la 
data del timbro postale di partenza) in busta chiusa e con in calce la dicitura: “Avviso per selezione RSPP”, 
completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti e corredata da:  

1. Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i criteri di aggiudicazione sopra riportati;  

2. Allegato B- Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti indicati 
nel modello allegato  

3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

4. Allegato C – Tabella di autovalutazione  

5. Allegato D – Informativa sulla privacy; 
6. Autorizzazione  da parte dell’amministrazione di appartenenza (art. 50 D.Lvo 165/01) (nel caso di 

dipendente di altra scuola). 
 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda qualora per 
qualsiasi ragione, anche per causa di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione.   
 
Art. 5 – COMPENSO ECONOMICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Con il candidato selezionato l’Istituto stipulerà un contratto di collaborazione plurima o prestazione d’opera ( 
secondo che sia dipendente di altra scuola o esperto esterno)per la durata di 24 mesi dalla data di 
sottoscrizione. Il pagamento del compenso, pari ad € 4.000,00 (QUATTROMILA/00), che si intenderà al 
lordo Stato e al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, avverrà previa presentazione di relazione conclusiva 
sulla prestazione professionale e sarà liquidato in due tranches come di seguito precisato:  
€. 2.000,00 (duemila/00) entro la fine del mese successivo al termine del primo anno di incarico; 
€. 2.000,00 (duemila/00) entro la fine del mese successivo al termine del secondo anno di incarico. 
 
La spesa di cui all’oggetto graverà, ai sensi della normativa vigente sul Programma Annuale dell’E.F. 2022.  
  
ART. 6 –PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE 
La graduatoria provvisoria dei candidati sarà pubblicata sul sito WEB dell’Istituto alla sezione “Pubblicità 
Legale” e al sito WEB di Istituto – sezione “Amministrazione trasparente”. 
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che potranno produrre reclamo scritto entro 5 giorni.  
Decorso detto termine la graduatoria diventa definitiva e il Dirigente Scolastico procederà alla stipula di un 
contratto.  
 
ART.7  – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla scuola 
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale successivo contratto; i predetti dati 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  
 
ART. 7-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ornella Cottone. 
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ART. 8-NORME FINALI 
Il presente Avviso  è pubblicato sul sito WEB dell’Istituto all’indirizzo (http://www.icliviobassi.edu.it ) alla 
sezione “Pubblicità Legale” e alla sezione “Amministrazione trasparente” e inviato per posta elettronica a tutte 
le Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani.  
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Ornella Cottone 
(firmato digitalmente)   

 
 
 

ALLEGATI  
– Domanda di partecipazione  

– Dichiarazione sostitutiva;  

ALLEGATO C – Tabella di autovalutazione;  
ALLEGATO D – Informativa sulla privacy.  
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ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “L. Bassi-S. Catalano”  

Via Marinella n. 2-91100 TRAPANI 
 

 

Domanda di partecipazione per il conferimento dell’incarico di RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE –incarico 24 mesi. 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________  C.F.___________________________ 

 

nato/a  ______________________________ il  _________________ Prov.  ____________ 

 

e residente in ________________________ Via ____________________________ n_____ 

 

CAP _____________  Città _______________________  

 

Tel  ______________________________Email___________________________________ 

 

in servizio presso ___________________________________________________________  

 

in qualità di  ___________________________________________ con rapporto di lavoro  a  

 

tempo indeterminato/determinato 

  
CHIEDE                                                             

 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di incarico di RSPP ai sensi del D .Lgs. 81/2008. 

 

Dichiara 

 

la propria disponibilità a svolgere l’attività di RSPP, avendo preso visione delle clausole contenute 

nell’Avviso  e accettando tutte le condizioni in esso contenute e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 

requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

Autorizza 
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ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, l’amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di selezione di cui alla presente 

domanda.  

 
Allega:  

-Curriculum vitae redatto sul modello europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi, secondo i criteri di aggiudicazione previsti nell’avviso;  

- Allegato B- Dichiarazione sostitutiva di certificazione;  

- Fotocopia documento di identità in corso di validità;  

- Allegato C- tabella di autovalutazione; 

- Allegato D- Informativa Privacy; 

- Autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza (art. 53 D.lgs. 165/01).  

 

DATA ___________________  FIRMA  _________________________________________ 
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ALLEGATO B- Dichiarazione sostitutiva 

 

 

Domanda di partecipazione per il conferimento dell’incarico di RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE –incarico 24 mesi. 
 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo  “L. Bassi-S. Catalano”  

Via Marinella n. 2-91100 TRAPANI  

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 

dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 

 

dichiara 

 di essere nato/a a ____________________________________il__________________________ 

 di essere residente in _____________________________________ (Prov.___________) 

 via____________________________n°_______CAP_________ tel.___________________________ 

 mail_____________________________________________ cell.______________________________ 

 codice fiscale_________________________________P.I.___________________________________ 

 di essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

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

casellario giudiziale; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di avere l’idoneità fisica all’attività; 

 di essere in possesso del titolo di studio: 

__________________________________________________; 

 di essere/non essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato in qualità di 

docente ed in servizio presso il seguente Istituto Scolastico Statale 

_______________________________________di __________________________; 
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 di essere in possesso dell’autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di servizio a svolgere   

l’attività oggetto del seguente Avviso;  

 di essere in possesso dei titoli culturali e professionali previsti dal bando autocertificati nel curriculum           

vitae; 

 di essere/non essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico; 

 di essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC); 

 di essere in possesso della copertura assicurativa per rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico – 

Compagnia assicurativa _____________________________________numero polizza 

_____________; 

 di aver preso visione integrale dell’avviso pubblico in oggetto e di accettare tutte le condizioni senza              

riserva alcuna 

Data ________________                                                                                                          Firma 

                                                                                                      __________________________________ 
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ALLEGATO C - TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE 

All’istanza per il reclutamento della figura di RSPP presso I.C. L.BASSI S.CATALANO 

COGNOME _________________________   NOME ________________________ 

VOCE TITOLO punti dichiarati a cura 
dell’interessato 

punti attribuiti a 
cura della scuola 

a. Incarichi nel ruolo di RSPP  

(punti 3 per ogni incarico) Max 10 punti 

  

b. Incarichi nel ruolo di ASPP 

(punti 1 per ogni incarico) Max 5 punti 

  

c. Nomine in qualità di RLS 

(punti 1 per ogni nomina) Max 5 punti 

  

d. Incarichi di Docente in corsi di formazione 
specifica su sicurezza nei luoghi di lavoro 

(punti 1 per ogni incarico) Max 5 punti  

  

e. Corsi di formazione nel settore della sicurezza nei 
luoghi di lavoro oltre quello relativo al titolo di 
accesso per il ruolo di RSPP  

(punti 1 per ogni corso) Max 5 punti 

  

  

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

 
Informativa sulla privacy 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
Ai sensi del D.Lgs n" 196/2003. Il/la sottoscritta/o autorizza I ‘Istituto Comprensivo “L. Bassi-S.Catalano" di 
Trapani al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per 
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
Trapani, li ____/____/_____        firma                                    
             

        _____________________________ 
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ALLEGATO D-   INFORMATIVA PRIVACY  
Allegato a Istanza RSPP -24 mesi   

       Spett. le  

 ___________________________________ 

       __________________________________ 
       

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della privacy” e 
del Regolamento UE 2016/679,   
 
Il sottoscritto, DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di titolare del trattamento dei dati pro-tempore, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informa, con la presente, che i dati personali da Lei forniti allo scrivente, 
ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, inerenti al Suo rapporto di lavoro di consulenza/fornitura di beni e servizi, 
esistente alla data odierna oppure da costituirsi con apposito contratto, potranno formare oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa prevista dal citato D.Lgs. n. 196/2003 nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la 
Sua riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non 
eccedenti rispetto alle finalità della raccolta. 
 
I Suoi dati personali e quelli eventuali dei Suoi familiari, saranno trattati per le finalità della gestione del Suo rapporto di 
consulenza/fornitura di beni e servizi in tutti i suoi aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi, fiscali e per gli altri compiti 
che la legge affida al committente. Tali dati saranno conservati presso il nostro Istituto e potranno essere comunicati a 
terzi solo per lo svolgimento degli obblighi stessi. 
 
Nello specifico. La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

 predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto; 

 esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi  
dovuti e relativa contabilizzazione; 

 analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 

 verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di  igiene e sicurezza del lavoro, in 
materia fiscale, in materia assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
 
I  dati oggetto di trattamento  potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini 
connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e gestionali: MPI, Ufficio 
Scolastico Regionale della Regione Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani, Altre istituzioni scolastiche, 
Amministrazione Regionale della Regione Sicilia, Amministrazione Provinciale di Trapani, Comune di Trapani, 
Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza su 
igiene e sicurezza, AUSL, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività connesse con il 
funzionamento dell’istituzione scolastica. 
 
Inoltre tutti i dati raccolti ed elaborati dal nostro Istituto potranno essere comunicati e trasferiti sul territorio nazionale alle 
seguenti categorie di soggetti: Enti Pubblici (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Ministero delle Finanze); 
Società di assicurazione; Fondi o Casse, anche private, di previdenza ed assistenza. 
 
Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati, o potranno comunque venirne a conoscenza, in qualità di responsabili o 
incaricati, le seguenti categorie di soggetti: collaboratori scolastici, ufficio di segreteria, ufficio di presidenza. 
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con l’ausilio dei sistemi informatici e/o manuali 
La comunicazione dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessaria al fine di adempiere gli obblighi di legge 
inerenti la gestione dei fornitori, ed in particolare per gli adempimenti di natura fiscale e contrattuale. 
L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali 
possibili conseguenze: 

- l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento dei Suoi dati personali ai patti contrattuali per cui esso sia 
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eseguito; 

- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei Suoi dati personali agli obblighi imposti dalla 
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato; 

- l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi sopra indicati. 
 
Le ricordiamo infine: 

 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica  per l'assolvimento dei suoi  
obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto  per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica  per l'assolvimento dei suoi  
obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato o parziale 
espletamento di tali obblighi; 

 

 Poiché il nostro ISTITUTO, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali potrà, inoltre, dover venire a 
conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 196/2003, quali, in particolare 
quelli idonei a rivelare il Suo stato di salute, ovvero la Sua adesione ad un sindacato, o, ancora, l’adesione a partiti poli tici, 
le convinzioni religione, le origini razziali o etniche, eccetera, La invitiamo ad esprimerci il Suo consenso scritto al 
trattamento di tali dati personali, che sarà nostra cura effettuare esclusivamente nell’ambito di quanto indicato dalla vigente 
“Autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili nell’ambito del rapporto di lavoro” emanata dal Garante per la 
privacy. 

Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo rapporto di lavoro con il nostro Istituto, saranno conservati dal nostro Istituto 
anche dopo la cessazione del Suo rapporto di consulenza/fornitura di beni e servizi, per l’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso. 
La informiamo inoltre che, relativamente ai Suoi dati personali, Lei ha la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti 
dall’art.7del D.Lgs. n.196/2003, che riportiamo in calce affinché possa acquisirne piena conoscenza. 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (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 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante legale dell’Istituto. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott Alfredo Giangrande è raggiungibile all'indirizzo mail 

giangrande.alfredo@gmail.com 
 L’informativa completa è consultabile alla sezione Privacy del Sito Istituzionale www icliviobassi.edu.it 

Distinti saluti. 

 
Trapani li, 14-02-2022          Il Titolare del trattamento  
   

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Prof. ssa Ornella Cottone  

      
  
  Per ricevuta e presa visione, della presente e di copia dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
 

          Il dipendente/Consulente/Fornitore  
 
                    _____________________________ 
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Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) - – D. Lgs 196/2003 
1. L'interessato 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. 
2. L’interessato ha diritto di 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’articolo 5, comma 2; 
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 incaricati. 
3.   L’interessato ha diritto di 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, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
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. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Art. 4, comma 1, lettera a) – D. Lgs 196/2003 
Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, 
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca di dati. 
 
 
 

CONSENSO DEL DIPENDENTE/CONSULENTE/FORNITORE 

 

Il sottoscritto ……………………………....…… dichiara di aver ricevuto dal DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo ”L.Bassi - S.Catalano” con sede in TRAPANI, Via Marinella n. 2, in qualità di titolare 

del trattamento dei dati, completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, unitamente a copia 

dell’art. 7 del decreto medesimo, e dell’ art. 13 Regolamento UE 2016/679,  ed esprime il suo consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 

“sensibili” dall’art. 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata 

precisati nell’informativa. 

Trapani li, .................... 

 

FIRMA il  dipendenteConsulente/Fornitore 

                           ___________________________________ 
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