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Prot. n (vedi segnatura)                       Udine,  (vedi segnatura) 

 

-   ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

-   AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

 

Oggetto: Bando per il conferimento di incarico di attività per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e  

   relazionali degli studenti, periodo giugno e settembre 2021. 

 

 

– Visto  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 643 del 27/04/2021 – Piano scuola estate 2021- 

– Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 4665 del 29/04/2021; 

– Visto   il D. Lgs n.165/2001; 

– Visto il regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche D.I. N. 129/2018; 

– Visto che questo Istituto necessita di personale docente per l’attuazione di attività per rinforzare e potenziare 

      le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, periodo giugno e settembre 2021; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

emana il presente bando di gara per l’individuazione di personale docente da utilizzare a domanda nelle attività di cui 

alle premesse. 

 

PERSONALE INTERESSATO 

 

Possono presentare domanda tutti i laureati in possesso del titolo di studio almeno triennale delle materie indicate 

nell’allegato A).  

L’Amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati. 

Le domande pervenute dal personale esterno saranno prese in considerazione qualora le risorse interne non 

esauriscano le necessità dell’Istituto. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I docenti interessati potranno presentare domanda scritta compilando l’allegato A) e inviando il curriculum vitae con 

notizie sui titoli posseduti (lauree, abilitazioni, …) e sull’attività lavorativa svolta comprese esperienze relative ad 

attività di recupero. 

Per i candidati che esercitano l’attività di insegnante dovrà essere indicata la scuola statale o non statale dove prestano 

servizio e dichiarare se il servizio è prestato a tempo indeterminato o determinato; 

 

Criteri di selezione: 

 

L’individuazione dei docenti a cui conferire l’incarico avverrà tenendo conto delle seguenti priorità: 

 

1. Insegnanti interni disponibili 

2. Insegnanti di altri Istituti con incarico a tempo indeterminato; 

3. Insegnanti di altri Istituti con incarico a tempo determinato; 

4. Laureati. 

 

 La valutazione avverrà in base ai criteri su esposti e a parità di condizioni prevarranno: 

a) Aver già insegnato la materia nei corsi a cui si riferiscono le attività di recupero 

b) Anzianità di servizio 

c) In caso di parità prevarrà la minore età. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO (indicativo):    GIUGNO 2021    DAL 16/06/2021 AL 31/07/2021 

         SETTEMBRE 2021  DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 

 

TERMINI ENTRO CUI FAR PERVENIRE LE DOMANDE: 

Vista la necessità di attivare i corsi relativi al presente bando a partire dal 16 giugno 2021, le domande, a pena di nullità, 

dovranno pervenire al Liceo C. PERCOTO– Via P.S. Leicht n° 4 – 33100 UDINE entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 12/06/2020 via mail ai seguenti indirizzi istituzionali 

posta elettronica certificata:udpm010009@pec.istruzione.it   o  

posta elettronica ordinaria: udpm010009@istruzione.it  

 

 

Cause di possibile esclusione dalla gara: 

domanda incompleta; dichiarazioni false; presentazione della domanda oltre il termine di scadenza. 

Si precisa quanto segue: 

 il compenso orario previsto è di € 35,00 lordo dipendente; 

 gli incarichi verranno attribuiti in relazione alle necessità legate al numero dei corsi attivati e sulla base dei criteri 

di priorità sopra indicati; 

 è facoltà dell'Amministrazione revocare il presente bando di gara qualora vengano a mancare i presupposti per lo 

svolgimento delle Attività estive; 

 in assenza di domande, l’Amministrazione utilizzerà i nominativi delle domande pervenute successivamente alla 

scadenza del bando; 

 per i docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato e per i docenti con contratto a tempo determinato entro il 

31/08/2021, l’Amministrazione provvederà ad attribuire l’incarico previa autorizzazione dell’istituzione Scolastica 

di servizio. Detta autorizzazione dovrà essere presentata al momento della stipula del contratto.  

 

Per quanto afferisce alla normativa vigente sulla Privacy si fa riferimento all’art. 13 del Regolamento Europeo 

679/2016. 

 

 

Allegati  

 

Per la presentazione devono essere esclusivamente utilizzati i seguenti modelli 

 Allegato A – modello di domanda; 

 Allegato B – Informativa ai sensi del Codice della Privacy che deve essere trattenuto dall’interessato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Gabriella ZANOCCO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d- Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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ALLEGATO A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ATTIVITÀ PER RINFORZARE E 

POTENZIARE LE COMPETENZE DISCIPLINARI E RELAZIONALI DEGLI STUDENTI, PERIODO GIUGNO E SETTEMBRE 2021 

       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       LICEO C. PERCOTO 

       VIA P.S. LEICHT n° 4 

       33100 UDINE (UD) 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Nato/a  a   Provincia  il  

Residente a  Provincia  

Indirizzo  

 

Codice Fiscale: 

                

  

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale docente da impiegare in attività per 

rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, periodo giugno e settembre 

2021, su calendario stabilito dalla scuola, presso la sede del Liceo Percoto di Udine per le seguenti materie 

(indicare con una x la materia di interesse): 

 

 Italiano 

 Latino 

 Matematica 

 Inglese 

 Francese 

 Tedesco 

 Scienze Umane 

 Filosofia 

 Diritto/Economia 

 T.A.C. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:  

1) (  ) di essere in possesso della cittadinanza italiana 

oppure 

(  ) di essere (per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’U.E.) cittadino dello Stato di 

________________________________ , di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o 

provenienza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) (  ) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ ;  

oppure 

(  ) di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ per i 

seguenti motivi 

_____________________________________________________________________________ 

3) (  ) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

oppure: 

(  ) di avere subito le seguenti condanne penali: 

_____________________________________________________________________________ 

(  ) di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_____________________________________________________________________________ 

4) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio (per la laurea precisare se vecchio o nuovo ordinamento) 

a) ___________________________________________________________________________ 

conseguito presso 

_____________________________________________________________________________ 

in data ____________________ con valutazione _______________; 



  

b) ___________________________________________________________________________ 

conseguito presso 

_____________________________________________________________________________ 

in data ____________________ con valutazione _______________; 

 

5) a) di svolgere la seguente professione (da compilare solo dai candidati che al momento della presentazione della 

domanda non esercitano l’attività d’insegnamento ovvero svolgono l’attività di docenza presso scuole non paritarie): 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) di prestare servizio come docente presso l’Istituto Scolastico (da compilare solo dai candidati che al momento 

della presentazione della domanda svolgono l’attività di docenza presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie): 

_____________________________________________________________________________ 
- contratto a tempo indeterminato  

materia di insegnamento _________________________________________________________ 

- contratto a tempo determinato  

materia di insegnamento _________________________________________________________ 

scadenza contratto: (  ) 31/08/2018; (  ) 30/06/2018; (  ) termine attività didattiche 

                               (  ) altro termine, specificare data ______________________ 

6) Abilitazioni possedute (massimo due) 

N Materia di insegnamento Classe concorso Anno conseguimento 

1    

2    
 
 

7) Autocertifica di aver prestato i sottoelencati servizi presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie: 
Classe di 

concorso 
MATERIA Istituzione scolastica 

(Indicare con una X se si 

tratta di scuola paritaria) 

A.S: Periodo RUOLO 

Dal al SI NO 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Recapito/i telefonici  

N. tel. fisso Cell.  

Indirizzo e-mail 

 

 

Si autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lsg. 679/2006  

Allegati:  

- n. 1 fotocopia di un documento di riconoscimento valido alla data di presentazione della 

domanda  

- N. 1 curriculum vitae. 

 

Luogo e data 

___________________________ 

         IL DICHIARANTE 

 

        ………………………………… 
 

 

 

 

 

 



  
 

(ALLEGATO B)  
 

 

 

Informativa privacy  

 

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, del 

D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) 

 

 

Egregio Sig./ Gent.ma Sig.ra ______________________________________, 

come previsto dalle leggi vigenti, desideriamo informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, comunicandoLe quanto 

segue: 

 

1.  Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Rappresentante legale del Liceo Caterina Percoto (di seguito denominato “Scuola”), Via Leicht n. 4 – 33100 

UDINE, P.IVA/C.F. n. 80006400305 

Per contattare il Titolare in materia di privacy è possibile scrivere a: udpm010009@istruzione.it 

Il Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO) è contattabile all’indirizzo: DPOeprivacy@protonmail.com 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è nella sede sopra citata. 

 

2.  Dati personali oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i suoi dati personali, identificativi, di contatto e fiscali, e quelli dei suoi familiari. 

Il Titolare può venire a conoscenza di Suoi dati sensibili (come definiti dall’art. 4 Codice Privacy) ovvero categorie particolari di dati 

personali (come definiti dall’art. 9 GDPR); si tratta di dati idonei a rivelare: l’origine razziale o etnica, le opinioni pol itiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento  sessuale della persona. 

Potrebbe essere necessario trattare dati sensibili relativi ai Suoi familiari (coniuge, figli, persone a carico). Il Titolare potrebbe inoltre 

conservare e diffondere foto e video che la ritraggono. 

3.  Finalità, base giuridica e natura del trattamento 

La raccolta e il trattamento dei Suoi dati sono effettuati per: 

o l’eventuale assunzione ovvero instaurazione ed esecuzione del rapporto di lavoro; 

o l’elaborazione ed il pagamento della retribuzione e di ogni altro emolumento in denaro o in natura previsto dalla legge e da 

contratti individuali e/o collettivi; 

o l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro nei confronti degli istituti 

previdenziali, assistenziali, assicurativi, anche integrativi; 

o gli adempimenti fiscali e comunicazioni all’amministrazione finanziaria, ivi compresa l’eventuale assistenza fiscale; 

o gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro; 

o le registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro civilistica e fiscale. 

o l’eventuale tutela dei diritti del Titolare; 

o l’interesse legittimo del Titolare; 

o l'assolvimento di obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normative comunitarie, da disposizioni impartite da autorità 

a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza.  

 

Il conferimento di suddetti dati è funzionale all’instaurazione del rapporto di lavoro ed è un requisito necessario per la conclusione ed 

esecuzione del contratto. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto e di rispettare gli 

adempimenti ad esso connessi. 

 

o La sicurezza dei beni e delle proprietà 

La natura specifica del trattamento, conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, non richiede il Suo espresso consenso. Ai sensi 

della normativa vigente le forniamo le seguenti informazioni aggiuntive ed integrative: 

 

- Luoghi o postazioni interessate 

  -VIDEOCAMERA NR. 1: Controlla ………………………….. 

-VIDEOCAMERA NR. 2: Controlla ………………….. 

-VIDEOCAMERA NR. 3 Controlla ……………………… 

In accordo con le disposizioni di legge il sistema di videosorveglianza sarà così impostato:  

- protetto contro accessi non autorizzati sia interni che esterni (circuito chiuso e accessibile solo mediante password); 

- accesso alle registrazioni consentito solo mediante credenziali di autenticazione, rilasciate ai soli soggetti abilitati per tale scopo ed 

autorizzati o responsabili; 

- registrazioni conservate fino a 24 ore; 

- manutenzioni e modifiche dell’impianto svolte esclusivamente da imprese specializzate e previa autorizzazione da parte del Titolare. 

- accesso e visione delle registrazioni consentito solo in caso di sospetta o evidente notizia di reato (quindi per le finalità di cui sopra) e se 

strettamente necessario per la verifica a campione dell’effettivo funzionamento del sistema. Ogni altra finalità è considerata illecita e 

sanzionata dalla normativa vigente in materia.  

 

Il Titolare potrebbe trattare foto e video che la ritraggono durante le attività scolastiche svolte con gli alunni. 

Per suddetta finalità il Suo consenso è facoltativo, ad essa Lei potrà opporsi in ogni momento. L’opposizione non avrà alcun effetto sul 

perseguimento della finalità principale di esplicazione dell’attività istituzionale del Titolare.  

 

4.  Modalità e base giuridica del trattamento 

I dati da Lei forniti, saranno trattati attenendosi ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, proporzionalità e trasparenza per la gestione 

del rapporto contrattuale e/o precontrattuale. 

Il trattamento dei dati sensibili e/o di categorie particolari di dati personali, sarà effettuato esclusivamente per assolvere gli obblighi ed 

esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell’Interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale, e per l’adempimento degli obblighi legali in materia di medicina del lavoro, nella misura in cui è autorizzato dal diritto dell’Unione o 

dal diritto nazionale o da un contratto collettivo, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’Interessato. 

Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali. 

 

Il trattamento dei dati derivanti dalla videosorveglianza avviene per mezzo di sistemi di acquisizione delle immagini (telecamere), la 

conservazione dei dati ha durata non superiore a 24 ore, con cancellazione programmata periodica nel rispetto dei limiti di legge, a circuito 

chiuso. L’accesso alle registrazioni e alle impostazioni del sistema è consentito solo al Titolare e all’Autorità giudiziaria.  



  
 

5. Destinatari 

I Suoi dati personali, anche relativi a categorie particolari (ex “sensibili”) saranno trattati in forma cartacea, informatica o telematica dagli 

autorizzati e dai collaboratori del Titolare, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e soltanto 

per il conseguimento delle specifiche finalità indicate, rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalle 

norme applicabili.  

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 GDPR), in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i Suoi dati potranno essere 

comunicati ai seguenti soggetti, senza la necessità di un espresso consenso: 

- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione); 

- medico competente in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

- enti pubblici (Inps, Inail, Dpl, uffici fiscali ed assimilati) o pubbliche autorità; 

- fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; 

- società di assicurazioni ed istituti di credito; 

- organizzazioni sindacali, nel caso Lei abbia conferito mandato; 

- fondi integrativi ed assimilati; 

- organizzazioni imprenditoriali a cui aderisce il Titolare; 

- agenzie formative; 

- risorse umane interne del Titolare, che hanno ricevuto apposite istruzioni; 

- soggetti esterni nominati Responsabili del trattamento (ad esempio: consulenti del lavoro, società di elaborazione buste paga, 

consulenti informatici, aziende specializzate in software); 

- professionisti e società di amministrazione e gestione aziendale; 

- organismi di vigilanza, autorità giudiziarie e di polizia per le loro attività di indagine e successive fasi; 

- tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità suddette. I Suoi dati non 

saranno diffusi. 

 

6. Trasferimento dati 

Alcuni dei Suoi dati personali comuni potrebbero essere trasferiti a soggetti di un Paese terzo posto al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo. Il Titolare assicura che il trattamento di tali dati avviene nel rispetto del GDPR e della normativa applicabile. 

7. Conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità 

indicate e al rispetto degli obblighi di legge. 

I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati. I sistemi informativi impiegati 

per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo degli stessi. 

 

8. Suoi Diritti 

In qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR secondo cui:  

o può 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; 

o può 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. 3, comma 1, GDPR; 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;  

o può 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; 

o può opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta. 

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. 

 

 

Il Sottoscritto, ____________________________________________   nato a ________________________________  

il _____________________ dichiara di aver letto e compreso il contenuto dell’informativa privacy e di averne ricevuta  

copia. 

 

Luogo e data _____________________    Firma _________________________________________ 

 

 

 

 

Il Sottoscritto acconsente al trattamento delle foto e dei video che lo ritraggono durante l’attività scolastica. 

Luogo e data_____________________   Firma ________________________________________ 

 

        

 

 


