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Prot. 1367 Macerata, 01/02/2023 
 
 

                                                      Al sito web di Istituto – sezione PON 
 

Alla sezione “amministrazione trasparente” – sotto sezione “bandi di gara e contratti 
 

All’operatore economico AICA  
“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO”  

Piazzale Morandi Rodolfo n. 2, cap. 20121 - Milano 
 
 

 
OGGETTO: Determina Dirigenziale con affidamento diretto sul MEPA (OdA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
A, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per l’ acquisto di n. 53  kit base skills card per lo svolgimento di 
esami di certificazione ICDL base destinatari gli alunni dell’Istituto partecipanti ai moduli potenziamento 
competenze digitali organizzati nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza.  
Titolo: Potenziamento competenze digitali. 

  CNP: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-16  
CUP: C84C22000340001 
CIG: Z7C39C235A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA  la candidatura n. 1078986 inserita dalla Scuola il 27/05/2022 per la partecipazione all’Avviso pubblico 
prot. 33956 del 18/05/2022, contenente n. 8 moduli - 10.2.2A Competenze di base – tipologia 
modulo “competenza digitale” – titolo “potenziamento competenze digitali” moduli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 
6 – 7 – 8; 

VISTA     la nota autorizzativa del progetto emessa dal Ministero dell’istruzione con prot. n.  A00GABMI-53714 
del 21/06/2022 di approvazione degli interventi con il seguente riepilogo dei moduli  sottoazione 
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“10.2.2A” – progetto “10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-16” – titolo modulo “potenziamento competenze 
digitali”:  

Tipologia Modulo Titolo del Modulo Destinatari Numero di ore previste - 
tempi di attuazione 

Competenza digitale POTENZIAMENTO COMPETENZE 
DIGITALI 1 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado 

30 ore: 
novembre 22– maggio 23 

Competenza digitale POTENZIAMENTO COMPETENZE 
DIGITALI 2 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado 

30 ore: 
novembre 22– maggio 23 

Competenza digitale POTENZIAMENTO COMPETENZE 
DIGITALI 3 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado 

30 ore: 
novembre 22– maggio 23 

Competenza digitale POTENZIAMENTO COMPETENZE 
DIGITALI 4 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado 

30 ore: 
novembre 22– maggio 23 

Competenza digitale POTENZIAMENTO COMPETENZE 
DIGITALI 5 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado 

30 ore: 
novembre 22– maggio 23 

Competenza digitale POTENZIAMENTO COMPETENZE 
DIGITALI 6 

18 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado 

30 ore: 
novembre 22– maggio 23 

Competenza digitale POTENZIAMENTO COMPETENZE 
DIGITALI 7 

15 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado 

30 ore: 
novembre 22– maggio 23 

Competenza digitale POTENZIAMENTO COMPETENZE 
DIGITALI 8 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado 

30 ore: 
novembre 22– maggio 23 

 

CONSIDERATO  che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo complessivo pari ad €. 
39.927,30; 

VISTO  il decreto prot. n. 10458 del 29/09/2022 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto; 
VISTA  la nota prot. n. 10617 del 03/10/2022 con cui questa Istituzione ha provveduto a rendere noto a tutta 

la comunità scolastica che è stata beneficiaria del progetto di cui all’oggetto; 
VISTO il decreto prot. n. 10620 del 03/10/2022 con cui il Dirigente Scolastico ha assunto l’incarico di 

Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della 
legge  241/1990; 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020  prot. 38115 del 18 dicembre 2017, prot. 1498 del 09 febbraio 2018, prot. 8696 del 04 
aprile 2018 e prot. 9720 del 18 aprile 2018; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  21.03.2016, 5610 
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

VISTA   la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal 
fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

VISTI               i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di   
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e  ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO  il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

PRESO ATTO  che la partecipazione al Progetto è stata deliberata dal Collegio dei Docenti come da verbale n. 1 del 6 
settembre 2022 ed approvata del Consiglio di istituto con delibera n.41 del  verbale n. 7 del 21 giugno 
2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 11 gennaio 2022 e successive modificazioni e integrazioni 
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25; 



 

 

VISTO  che il Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 2 del verbale n. 4 del 30 gennaio 2023; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 7/8/1990 n.241 “Norme in materia di procedimento amm.vo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”. 

VISTO  Il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche 
L. 59/1997”. 

VISTO il DL 30/3/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P.A.”; 
VISTA la L. n.208/2015 (di stabilità 2016), con particolare riferimento all’art.1 c. 502; 
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n.50 - Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – in attuazione delle 

direttive UE 2014/23-24-25 e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs. 19/4/2017 n. 56 correttivo del D.Lgs. 18/4/16 n.50, in vigore dal 20/5/2017; 
VISTO l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile  2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o DETERMINANO di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità, con delibera n. 1097 DEL 26/10/2016; 

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n. 4 al punto 3.3.4, per gli affidamenti di modico valore o per 
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla Stazione Appaltante, 
prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei 
principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida n.4 al punto 3.1.3, stabiliscono che in determinate situazioni, 
come nel caso dell’ordine di acquisto sul mercato elettronico,  o di acquisti di modico valore per i 
quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può  procedere a una 
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

VISTO l’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, che dispone: “..Salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'art. 35 (135.000 €), ..per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto…“; 

VISTO l’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art.25 del D. Lgs. n. 56/2017, che 
testualmente cita “…le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"; 

VISTO 
 
 
 
CONSIDERATO 

l’art. 36 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, il quale statuisce che 
le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico 
professionali, se richiesti nella lettera di invito, con il documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), volendo esteso a tutti i partecipanti; 
che per la realizzazione dei percorsi previsti nel Progetto è necessario acquistare n. 53  kit base 
“skills card” per lo svolgimento di esami di certificazione ICDL base destinatari gli alunni 
dell’Istituto partecipanti ai moduli “potenziamento competenze digitali” organizzati nell’ambito 
del Programma Operativo Complementare (POC) di cui alla presente determina; 

VISTO 
 
 
 
VISTO 

che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 
11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, 
tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura 
ristretta o procedura comparata; 
l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del 
quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 
convenzione»;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologia come 
rilevato dal Dirigente Scolastico in apposite schermate con prot. n. 176 del 09/01/2023; 

VERIFICATO 
 
 
CONSIDERATO 
 

che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema Dinamico di Acquisizione 
per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip, non risultano attive 
iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 
una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi e forniture con quelli oggetto di 
affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO 
 
 
VISTO 
 

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  del   
programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 
spese  ivi previste”;         

EFFETTUATA 
 
VERIFICATO 

una indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione di siti WEB, la consultazione di 
listini sia sul MEPA che fuori e di albi fornitori; 
che sul MEPA risultano disponibili tali prodotti e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione mediante ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

CONSIDERATO 
 
 
 
VERIFICATA 
 

che,  a seguito di indagine conoscitiva relativa alla fornitura da acquistare, appare utile provvedere 
ad affidamento diretto della fornitura in oggetto all’operatore economico “AICA – ASSOCIAZIONE 
ITALIANA PER L’INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO” con sede in Piazzale Morandi 
Rodolfo n. 2, cap. 20121,  Milano, partita iva e codice fiscale 03720700156; 
la documentazione presente sul portale “Acquistinrete” relativamente alle “skills card” da 
acquistare; 

VALUTATO 
 
CONSIDERATO 

che l’operatore economico è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee 
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 
che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a €. 0,00 trattandosi 
di mera fornitura;   

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle succitate Linee Guida ANAC n. 4: 
-espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche, volte ad accertarne il possesso 
dei requisiti di moralità: 1) consultazione del casellario ANAC; 2) verifica della sussistenza dei 
requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 3) verifica di assenza di 
procedure fallimentari; 4) richiesta del certificato di regolarità fiscale; 5) richiesta del certificato del 
casellario giudiziale; 6) acquisizione tramite il portale “verifichePA” del documento di verifica di 
autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio da acquisire; 
-verifica della regolarità del DURC; 
-per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’articolo 80 ed all’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016; 
-inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in 
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del 
contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;   

TENUTO CONTO  che l’articolo 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “è facoltà dell’amministrazione in 



 

 

casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 
nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le 
forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere 
acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, 
macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori 
specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è 
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’Istituto non ha 
richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, 
del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di operatore economico di comprovata solidità e verificato il 
miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

CONSIDERATO 
 
VERIFICATO 

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari all’imponibile di  € 2.650,00 IVA 
esclusa, pari ad € 3.233,00 (comprensivo di Iva e altri oneri di legge se dovuti),   trovano copertura 
nel bilancio di previsione per l’anno 2023; 

VISTO 
 
CONSIDERATO 
 
 
 

l’art. 1,   commi 65 e 67,   della  Legge 23 dicembre 2005, n. 266,  in  virtù  del  quale  l’Istituto  è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi  di  tracciabilità  dei  
flussi Finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136  («Piano  straordinario  contro  le  
mafie,  nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 
2010, n.  187  («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge 
del 17 dicembre 2010,  n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
 

DECRETA    
                                                      

1) di effettuare la scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto, previsto dall’ art. 32. comma 2, 
lettera a , del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.L. 50/2016, l’affidamento tramite ordine diretto di 
acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla Ditta “AICA – ASSOCIAZIONE 
ITALIANA PER L’INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO” con sede in Piazzale Morandi Rodolfo n. 2, cap. 
20121,  Milano, partita iva e codice fiscale 03720700156, per l’acquisto di n. 53  kit base “skills card” per lo 
svolgimento di esami di certificazione ICDL base destinatari gli alunni dell’Istituto partecipanti ai moduli 
“potenziamento competenze digitali” organizzati nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) di 
cui alla presente; 

3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la cifra massima imponibile di € 2.650,00 IVA esclusa, pari ad € 3.233,00 
(comprensivo di Iva e altri oneri di legge se dovuti), a carico del Programma Annuale e.f. 2023, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

4) di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto corrente dedicato” su cui poter disporre il mandato di 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso con l’impegno a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

5) di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di emettere la fattura elettronica che deve recare l’annotazione 
“scissione dei pagamenti” ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del decreto di attuazione delle disposizioni in materia di 
scissione dei pagamenti (split payment); 

6) di evidenziare il CIG n. Z7C39C235A relativo ai lavori in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria, codice che dovrà 
essere tassativamente inserito nella fattura elettronica; 

7) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Gattari, in qualità 
di Responsabile Unico del procedimento; 



 

 

8) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della cifra massima imponibile di € 2.650,00 IVA esclusa, pari ad € 
3.233,00 (comprensivo di Iva e altri oneri di legge se dovuti), a carico del Programma Annuale e.f. 2023, di cui alla 
presente determina, al relativo capitolo di bilancio P2/26 “PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI E 
ACCOGLIENZA - AVVISO N.33956/2022-CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-16” che presenta la 
necessaria disponibilità; 

9) di delegare il Direttore SGA allo svolgimento di tutti gli adempimenti richiesti dall’attività negoziale nel rispetto di 
quanto previsto dal D.I. 129/2018 e nel limite degli stanziamenti di spesa previsti nel Programma Annuale; 

10) è in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 13, 
15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del 
trattamento è l’ITE “A. Gentili” di Macerata in persona della prof.ssa Alessandra Gattari,  nella propria qualità di 
Dirigente Scolastico pro-tempore. Il Responsabile della Protezione dei dati è la Ditta Vargiu Scuola Srl. I dati 
trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui alla presente 
determina, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. I 
dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del 
contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore 
limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, 
direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. 
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il 
consenso al trattamento dei dati; 

11) che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 
 
 

                Il Dirigente scolastico  
    Prof.ssa Alessandra Gattari  
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