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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il regolamento interno sulle modalità di selezione del personale esperto emanato ai sensi dell' l'art. 45
comma 2 del d.i. n. 129 del 2018 DAL Consiglio di istituto in da 13/9/2019;

Visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono

stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di

sperimentazione;

Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;

Vista la Circolare n. 2 dell'I 1 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

tenuto conto di quanto precisato dal Miur nel Quaderno n° 1/2019 aggiornato al 27/6/2019 "Istruzioni di

carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che nel

definire i tratti distintivi tra il contratto d' opera e 1' appalto di servizi, esclude i contratti d' opera dall'

applicazione del Codice dei contratti

I N D I C E

Selezione ali' interno di questa Amministrazione di 1 o più Responsabili del trattamento dati; la selezione è

regolata, oltre che dalla normativa citata in premessa, dalla presente lex specialis, come di seguito:

ART. 1
(FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE)

SELEZIONE INTERNA per il conferimento di incarico di Responsabile del trattamento dati (arrt. 4, 28 e 29

del GDPR)

ART. 2
(CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI)

per le specifiche esigenze di cu ali' art. 1, nel caso in cui non può farsi fronte con personale in servizio,

l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

ART. 3
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(INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ)

Ai fini della selezione degli esperti interni si stabiliscono i seguenti requisiti di idoneità ali' assunzione dell'

incarico e relativi punteggi che verranno attribuiti in sede di valutazione delle candidature:

a) oggetto dell' incarico è 1' assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento dati; in calce al

presente avviso è pubblicata la lettera di incarico tipo che dovrà essere sottoscritta ali' esito della

procedura e che contiene 1' elencazione dei compiti e i riferimenti normativi;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione sono i

seguenti e così valutabili:

- Titolo di studio: laurea in Ingegneria informatica ed equipollenti punti 25;

- Qualifica: appartenenza al profilo tecnico dell' area AR02 di informatica punti 20;

- Titoli culturali: possesso della patente europea del computer punti 10

- Incarichi: incarico specifico ricoperto quale Amministratore di sistema per un periodo non inferiore ad un

anno presso una Istituzione scolastica pubblica certificato/attestato dalP Amministrazione conferente punti

30;

- Incarichi: incarico di Amministratore di sistema in ambito diverso da quello scolastico di durata non

inferiore ad 1 anno 15 punti

ART. 4 DURATA DELL' INCARICO

L' incarico è valido per 1 anno rinnovabile di anno in anno; vista la particolarità e complessità dell' incarico,

la specificità dell' Amministrazione e la necessità di dare continuità allo stesso, nel pieno rispetto della

normativa di cui al GDPR che non stabilisce alcuna durata minima contrattuale al RTD (Resp. trattamento

dati), la durata a tempo indeterminato dell' incarico verrà comunque sottoposta a ratifica da parte del

Consiglio di Istituto e la relativa delibera sarà da intendere quale clausola integrativa dell' efficacia del

contratto, qualora essa delibera intervenisse successivamente alla stipula.

Il Dirigente scolastico ed/od il Consiglio di Istituto si riservano di richiedere, alla scadenza del contratto o in

qualunque momento, 1' indizione di un nuovo bando e una nuova selezione anche in assenza di un

giustificato motivo oggettivo o soggettivo e ciò in ragione del particolare vincolo non solo e non tanto che va

ad instaurarsi con 1' Amministrazione, ma con il Dirigente scolastico, in qualità di Titolare del trattamento

dati.
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ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE

II rapporto che intercorre tra il Responsabile del trattamento dati e 1' Amministrazione è regolato come da

lettera di incarico che si allega al presente bando e di cui è parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente scolastico si riserva di procedere alla nomina di un unico Responsabile del trattamento dati che

opererà su tutte le sedi o di nominarne due o più fino ad un massimo di tre per ciascun comune in cui sono

dislocate le sedi in cui si articola 1' Amministrazione e che chiameremo, per brevità "sedi".

Il compenso di cui ali' articolo successivo verrà ripartito in ragione della complessità di ciascuna sede.

ART. 6 COMPENSO PER LA PRESTAZIONE

II compenso previsto è pari ad €. 2.000,00 annui oltre oneri e spese a carico dell' Amministrazione

procedente, così ripartito:

1. €. 200,00 per la sede di Acquappesa dove è presente una rete Internet con wi-fì e nessun server o

data base che implichi particolari rischi in ordine alla sottrazione di dati personali attraverso le ICT e

dove comunque il Responsabile deve gestire, tra gli altri obblighi, le password di accesso ad Internet

tramite le postazioni fisse della c.d. vice presidenza, del Laboratorio di informatica dei wi-fi

2. €. 400,00 per la sede di Fuscaldo, vale quanto detto per la sede di Acquappesa, salvo specificare che

pur non essendo presenti data base in uso, sono comunque presenti data base storicizzati afferenti i

dati personali colà raccolti e custoditi, anche in Axios, oltre che un cospicuo archivio cartaceo, tutti

afferenti la gestione della carriera del Personale e degli Studenti relativi ali' attività amministrativa,

didattica, negoziale e contabile svolta negli anni precedenti al 2017 (data di incorporazione dell'

ITIS ali' IIS di Cetraro)

3. €. 1.400,00 per la sede di Cetraro dove è presente un server su cui "viaggiano" in "locale", dati dei

vari settori amministrativo-contabili e gestiti dalla Segreteria (Ass. amm.vi), un numero

"esorbitante" in rapporto ali' Itis di Fuscaldo ed ali' ITT di Acquappesa, di Laboratori informatici

collegati alla rete Internet e diversi access point protetti o da proteggere con password, un numero di

incaricati al trattamento che vale i due/terzi dell' intera amministrazione.

Con P assunzione dell' incarico a Cetraro, inoltre, il Responsabile del trattamento dati si assume in carico

tutto quanto afferisce alla gestione della sicurezza dei dati in cloud relativi ai dati degli Alunni (Registro
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elettronico) e i dati delle presenze del Personale (software per la gestione delle presenze di tutto il personale

in tutte le sedi) rapportandosi con i proprietari/software house e gestori, Infocima (che è anche RPD), Nuova

Alfa Calabra, 3D Solution, Axios, per ogni aspetto tecnico.

ART. 7 TERMINE E MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature andranno presentate IN PLICO CHIUSO, ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA,

UFFICIO PROTOCOLLO, ENTRO 10 GG A PARTIRE DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE

BANDO ( TERMINE ULTIMO: ORE 12:00 DI SABATO 26/10/2019;

Nella istanza di partecipazione andranno indicati, oltre che i dati anagrafici anche la griglia valutazione dei

titoli. L'istanza di partecipazione è allegata al presente bando (ali. 2).

Insieme alla Istanza di partecipazione, compilata anche con riferimento al punteggio autodeterminato dal

candidato, andranno allegati la dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità (ali. 3) e un documento

di riconoscimento, nonché tutti i titoli che hanno dato luogo ali' attribuzione del punteggio.

ART. 8 (PROCEDURA COMPARATIVA)
A parità di punteggio, secondo la griglia di valutazione di cui ali' art. 3, sarà data la preferenza ai candidati

nell'ordine che segue:

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole

- sorteggio.

ART. 9 LETTERA DI INCARICO E ACCETTAZIONE

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede al conferimento mediante Lettera / contratto. Il

contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il fac simile di contratto è allegato alla presente e ne costituisce parte integrante (ali. 2)

Esso facsimile potrebbe subire delle integrazioni a causa della mancanza di uno dei seguenti elementi, di cui

in parte, non può dirsi certo, se non dopo 1' effettiva individuazione dell' Incaricato:

le Parti contraenti;
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l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni

richieste);

- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;

il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'I. V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali

e fiscali;

le modalità e tempi di corresponsione del compenso;

luogo e modalità di espletamento dell'attività;

la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;

la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non

presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle

modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della

prestazione;

la previsione del foro competente in caso di controversie;

l'informativa "privacy" ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679.

Art. 10

(Pubblicità ed efficacia)

Del presente bando si da adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità.

Il Dirigente scolastico
Prof. Graziano Di Pasqua

Allegati:
- fac simile lettera incarico
- istanza di partecipazione
- dichiarazione insussistenza cause incompatibilità
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AH. 1 (fac simile lettera incarico)
INCARICO di RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

II Titolare del trattamento dei dati personali:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SILVIO LOPIANO DI CETRARO

nella persona del Dirigente Scolastico Graziano Di Pasqua
visti

> II Regolamento UÈ 2016/679, che nel presente documento sarà citato con il termine "GDPR";
> II D.lgs 196/2016 (modificato dal D.lgs 101/2018);
> II D.lgs 165, Art. 25, e. 5 del 31 marzo 2001;

constatato che
> L'art. 29 del GDPR prevede che chiunque agisca sotto l'autorità del titolare deve essere istruito in tal senso;
> L'art. 2-quaterdecies del D.lgs 196/2016 (modificato dal D.lgs 101/2018) prevede che il titolare può attribuire a

persone fisiche espressamente designate compiti e funzioni connessi al trattamento dati, e individua le modalità
più opportune per autorizzare al trattamento.

DETERMINA

di incaricare quale Responsabile del Trattamento dati il/la Sig./Sig.ra che, accettando e
firmando, s'impegna ad espletare le attività nel pieno rispetto delle norme e delle linee guida adottate dal titolare, nella
piena consapevolezza degli obblighi assunti e delle responsabilità che ne conseguono.

Con l'affidamento dell'incarico si autorizzano, tutte le operazioni di trattamento necessarie e lecite: raccolta, diffusione,
comunicazione, archiviazione storica, distruzione per cessazione termini di conservazione e ogni altra attività che abbia
rilievo ai fini del trattamento dei dati, quali I' amministrazione della rete internet/intranet/locale della scuola ed in
particolare dello "stabilimento di (indicare la sede o le sedi della scuola dove esistono
collegamenti interent o reti locali o server per la gestione di data base).

Nello specifico:
1. Insieme al Titolare del trattamento dati, può nominare o revocare la nomina degli incaricati al trattamento dati;
2. Insieme al Titolare del trattamento dati, può nominare o delegare a terzi, parte dei propri compiti per come

definiti nel presente incarico;
3. Insieme al Titolare del trattamento dati, può nominare o delegare compiti a incaricati per l'espletamento di

specifiche mansioni scegliendole fra soggetti con accertate qualità morali e professionali tali da garantire il
rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati.

4. Deve operare una costante sorveglianza sugli incaricati al trattamento dati e sulle figure a cui abbia delegati
compiti afferenti le proprie funzioni e responsabilità, finalizzata alla sicurezza e integrità delle banche dati
gestite.

5. Per ogni provvedimento di incarico dovrà comunicare e consegnare al Titolare del trattamento i documenti di
incarico o di revoca.

6. Proporre al Titolare del trattamento, concordando un piano di attuazione, modifiche alle procedure previste per
aumentare il livello di sicurezza ed efficienza;

7. Predisporre metodi idonei a garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'Interessato per la parte relativa agli
accessi a documentazione informatica, in Collaborazione con il titolare del trattamento dati e degli Incaricati al
trattamento dati;

8. Istruire gli incaricati e delegati sulle modalità adeguate alla divulgazione delle informative agli interessati;
9. Nominare, insieme al Titolare del trattamento dati e al Dsga incaricati al trattamento gli appartenenti unità

organizzative "Assist.Ammin.", "Collab.Scol.", "Assist.Tecn.";
10. In collaborazione con l'Amministratore di sistema, se nominato, può attuare strategie organizzative idonee a

mantenere un alto livello di efficienza e ammodernamento degli strumenti e delle banche dati aggiornando e/o
integrando le protezioni; per tali funzioni può proporre interventi di esperti esterni;
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11. Provvede alla Custodia delle credenziali di accesso alle rete internet, intranet e locale degli Operatori scolastici,

compresi Dirìgente scolastico, Dsga e Docenti, Personale ATA;
12. Provvede alla Custodia delle chiavi di accesso alla rete Internet, intranet e locale garantendone la segretezza

sia a livello di singola postazione che a livello di ACCESS POI NT]
13. può, insieme al Titolare del trattamento dati, sentito il Dsga, nominare singolarmente e per iscritto uno o più

Incaricati del trattamento di banche date cartacee e informatizzate assegnando, ove possibile, le credenziali di
autenticazione agli incaricati avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Amministratore di sistema;

14. deve svolgere le funzioni di amministratore di sistema secondo la definizione di cui al Provvedimento
del Garante privacy del 27 novembre 2008 e ss mm ii;

15. sentito il Dsga e il Dirigente scolastico, può individuare e nominare per iscritto uno o più incaricati alla
manutenzione degli strumenti utilizzati per il trattamento e la custodia dei dati; tuttavia, detti compiti, nel CCNL
2007 sono attribuite agli AATT per i laboratori di informatica; pertanto, piuttosto che prevederne la nomina deve
vigilare sulla manutenzione delle apparecchiature, magari dotandosi di registro ad hoc sul quale far annotare e
verificare gli interventi di manutenzione effettuati e/o prevederne ed organizzare la relativa programmazione;

16. Coinvolgere immediatamente il Titolare del trattamento su qualsiasi incombenza di rischi o malfunzionamenti
relativi alla gestione e/o custodia degli impianti e/o delle banche dati, proponendo adeguamenti alle misure di
tutela da adottare, attenendosi scrupolosamente alle procedure previste;

17. Collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati e riceve da questi le Istruzioni, le informazioni e la
formazione che il R.P.D. ritiene di dover impartire;

18. Cura la propria formazione e I' autoaggiornamento a partire dalla conoscenza della normativa di settore, in
parte enucleata al punto 21 del presente eleco;

19. Collaborare con il Garante, se necessario, nelle sue funzioni di accertamento, ispezione e controllo.
20. Collabora con il titolare e adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di

sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR).

21. Prende atto dei seguenti provvedimenti e norme, dichiarando di impegnarsi a conoscerli, di applicarli e di
tenersi aggiornato nella materia: provv. Garante privacy in tema di Amministratore di sistema di gennaio 2008 e

ss mm ii; artt. da 24 a 39 del GDPR ed in particolare art. 28 su Responsabile del trattamento dati; all'art.

25 del medesimo Regolamento UÈ su privacy by design e privacy by
default.

22. Coopera con il RPD ali' aggiornamento del Registro del trattamento dati;

23. Prende visione e popola la sezione del Sito della scuola dedicata alla privacy

24. Coopera con eventuali altri Responsabili del trattamento dati nominati dal Titolare del trattamento dati e allocati
in sede separati dove insistono reti di dati e data base separati da quelli allocati in altre sedi.

25. Tutti gli altri compiti riconducibili, normativamente e tecnicamente, al ruolo del Responsabile del trattamento dati
e dell' Amministratore di sistema.

Per tutto quanto non elencato nel presente incarico, resta inteso che il Titolare del trattamento dati compie tutti gli atti e
emana i provvedimenti onde consentire alle figure coinvolte nel sistema della "Sicurezza privacy" di adempiere ai propri
compiti e funzioni, sintetizzando come segue:

II Responsabile della protezione dati è prevalentemente un soggetto di audit e dunque consulenziale, per
quanto, nella realtà della Amministrazione egli è anche I' Amministratore del sito Internet con ogni risvolto e
assunzione di responsabilità conseguente;
II Responsabile del trattamento dati, che deve osservare le Istruzioni del Titolare del trattamento dati e dell'
RPD è soggetto deputato alla cura della infrastruttura informatica, fondamentalmente garantendo I' adozione di
tecniche, strumenti e comportamenti idonei a preservare i data base da accessi indesiderati o non autorizzati;
Gli incaricati al trattamento dati garantiscono, secondo le Istruzioni del titolare, dei Responsabili e alla luce della
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normativa applicabile relativa anche ad altri ambiti (L. 241/90, Amministrazione trasparetne, etc) la legittimità
dell' accesso ai dati personali quando ciò sia possibile;
II Dsga resta a supporto del Dirigente scolastico per quanto attiene allo svolgimento in concreto deicompiti e
delle funzioni del titolare medesimo, predisponendo per lui gli atti necessitati; svolge, ad un livello inferiore
rispetto ali' RPD attività di audit e supporta, alla bisogna il Responabile del trattamento dati e gli Incaricati solo
sul piano amministrativo e giammai sul piano tecnico/informatico.

L'incarico assegnato resta valido a tempo indeterminato con decadenza per cessazione del rapporto di lavoro.
Il compenso previsto è pari ad € Oltre oneri e spese a carico amministrazione (la misura massima di tale
compenso, per interventi sulle sedi di Acquappesa, Cetraro e Fuscaldo è pari ad €. 2.000,00 lordo dipendente che per il
personale interno verrà liquidato a carico del Fondo di Istituto quale Incarico specifico; per coloro che sono già in
possesso della I o II posizione economica - art. 47 CCNL 2007 - il compenso verrà ridotto per la quota già in godimento
in busta paga)

L'interessato dichiara di essere informato che il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, trattano i dati personali
per l'esecuzione del contratto e/o per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare (art. 6 GDPR).

I dati sono raccolti direttamente presso il Titolare del trattamento dati, presso albi/elenchi di pubblico accesso e/o presso
altri enti pubblici.

II trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato e trattati
compatibilmente con le finalità del trattamento.

I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono
effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). L'interessato può esercitare i propri
diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) nelle modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti.

Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l'informativa estesa, di cui l'interessato deve
prendere visione.
L'interessato dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il contenuto dell'incarico ricevuto, dell'autorizzazione al
trattamento dati, delle modalità operative e dell'informativa.
L'incaricato dovrà seguire le indicazioni organizzative e operative disposte dal titolare del trattamento, che saranno
aggiornate e fornite periodicamente e/o in base alle necessità, nella forma verbale e/o scritta attraverso la
predisposizione di fascicoli formativi che saranno resi disponibili a tutto il personale.

Per II Titolare del trattamento
(nome DS)

II DSGA incaricato
(nome DSGA)
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AH. 2 (Istanza di partecipazione)

Al Dirigente scolastico dell' MS di Cetraro
per il tramite dell' Ufficio protocollo

IO SOTTOSCRITTO NATO A IL

IN SERVIZIO PRESSO L'IIS DI CETRARO IN QUALITÀ'DI ,

CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

C H I E D E

DI POTER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PER

LE SEDI DI:

CETRARO
FUSCALDO
ACQUAPPESA

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità di:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

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

nel casellario giudiziale;

d) dichiarare di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell' attribuzione del punteggio:

- Titolo di studio che da luogo ali' attribuzione di punti ... come da

bando di selezione
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- Qualifica: che da luogo ali' attribuzione di punti ... come da

bando di selezione;

- Titoli culturali: che da luogo ali' attribuzione di punti ... come da

bando di selezione

- Incarichi: che da luogo ali' attribuzione di punti ... come da

bando di selezione

- Incarichi: che da luogo ali' attribuzione di punti ... come da

bando di selezione

Firma del Candidato

Allega:

1. ogni titolo, attestato dichiarato ai fini dell' attribuzione del punteggio;

2. dichiarazione insussistenza cause incompatibilità;
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AH. 3 (dichiarazione insussistenza cause incompatibilita')

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' IIS
DI CETRARO

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità - riferimento bando per la
selezione interna di n° - CODICE progetto

TITOLO" "

II sottoscritto , nato a il
c.f. residente a

in
- tei

celi e in servizio presso 1' IIS di Cetraro in qualità di

avendo preso visione dell'Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell' IIS Di Cetraro
per 1' individuazione di un

rif. Cod. Prog. titolo
" .."

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli
effetti dell'ari 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste ovvero di:
• di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell' IIS di

Cetraro E DI IMPEGNARSI A COMUNICARE EVENTUALI VINCOLI DI PARENTELA
O AFFINITÀ' NEI CONFRONTI DI altro personale incaricato della valutazione dei
curricula per la nomina delle risorse umane.

Inoltre,
dichiara

P assenza di cause ostative e/o condizioni personali e professionali di cui alla normativa seguente:
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Art. 6-bis Legge 241/1990;
Art. 53 del D. Lgs. 165/2001

• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici";
• D.M. 30 giugno 2014, n. 525, recante "Codice di comportamento del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca".

Allega fotocopia di un documento di identità valido.

LUOGO E DATA

FIRMA

(per esteso e leggibile)
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