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Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo 

         091/6162518       091/6174280     PAEE039006@istruzione.it  PAEE039006@pec.istruzione.it 

 www.scuolapilopalermo.gov.it 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! 
 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013  

Programma Operativo Nazionale  “Competenze per lo Sviluppo” 

Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

Codici Nazionali Progetti: C-1-FSE-2013-2153     F-1-FSE-2013-320 
 

Prot.701 /B32/PON                                                                          Palermo, 07/02/2014 
 

A tutte le scuole della provincia 

All’Assessore comunale P.I. 

Al Presidente e Consiglieri della III Circoscrizione 

 ( per diffusione e con preghiera di affissione all’Albo)  

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo 

All’albo 

Al sito www.scuolapilopalermo.gov.it 

 

                                                                                                                                            PALERMO 
 

 

OGGETTO: Bando pubblico per la selezione di Docenti interni all’Istituto per il conferimento 

dell’incarico di Facilitatori e Valutatore nei percorsi  PON –FSE – Obiettivo C-

Azione C1 -Cod. 2153 e Obiettivo F– Azione F1- Cod. 320 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma 

Operativo Nazionale 2007 IT 1 PO 007 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo: 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGAI 2373  del 26/02/2013  pubblicato dal M.I.U.R. avente ad oggetto: 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte 

relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi  Nazionali: “Competenze per lo 

Sviluppo” – 2007 IT 05 1PO 007 - cofinanziato con il FSE - Annualità  2013; 

Visto il Piano Integrato d’Istituto, autorizzato e ammesso al finanziamento con Circolare ministeriale 

prot. n. AOODGAI - 8433 del 02/08//2013– Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Uff. IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e 

la Coesione sociale; 
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Viste  le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi   Strutturali 

Europei per la realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013- Edizione 2009 - Prot. n. 

AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 

Vista     la legge 33/2008 ,art 46; 

Visto         l’art.6 del D.Lgs. n82  del 7 marzo 2005; 

Vista       la nota MIUR –Ufficio IV Prot. AOODGAI/11498 del 07.11.2013; 

Visto  il Regolamento di Circolo (Appendice “F” e Appendice “G”);   

Visto  il D.I. 44/01 art. 33 punto 2 e art. 40, recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto  Ass. 

895/01;    

Visto il D. Lgs. n.165 del 30/03/01;   

Vista la delibera n. 80 del 16 settembre  2013 del Consiglio di Circolo con la quale viene  assunto nel 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2013 il finanziamento                         

comunicato;   

Visto il POF; 

Vista    la delibera del Consiglio di circolo n.81 del 16 settembre 2013 con la quale vengono 

individuati i criteri per la selezione delle figure professionali interne ed esterne  

all’Amministrazione  Scolastica per la realizzazione dei percorsi PON; 

Sentita  la R.S.U. di scuola; 

Considerato che per la realizzazione dei progetti è necessario procedere, al reperimento di un docente a cui 

affidare l’incarico di Valutatore e di due docenti a cui affidare l’incarico di Facilitatori  per 

ciascuna Azione del Piano Integrato 2013 

  

 

RENDE NOTO 
 

che è indetta pubblica selezione per il reclutamento di n. 2 Facilitatori/Animatori di Piano e di n. 1 Referente per la 

Valutazione interna/esterna per svolgere attività di supporto organizzativo e didattico nei percorsi formativi indirizzati 

agli alunni e ai genitori , relativi agli obiettivi C1 e F1,annualità 2013. 

 

 

Art. 1 

 Percorsi previsti nel Piano Integrato 
 

PON –FSE – Obiettivo C-Azione C1 Cod. 2153 

Titolo Percorso 
Periodo di 

realizzazione 

Ore complessive 

intervento 
Destinatari 

 

Open your mind to the 

world: learn English. 

Febbraio Giugno 

2014 

N. 10 ore in orario 

curriculare 

 

N.20 ore in  orario 

pomeridiano 

Alunni 5ªA 

Look ahead with English. Alunni 5ªB 

Draw your future with 

English. 
Alunni 5ªC 

English: work in progress. Alunni 5ªD 

Learn English by doing. Alunni 5ªE 

PON- FSE - Obiettivo F– Azione F1- Cod. 320 

Titolo Percorso 
Periodo di 

realizzazione 

Ore complessive 

intervento 
Destinatari 

Teatro: viaggio tra 

emozioni e fantasia 

Febbraio Giugno 

2014 
N. 60 ore 

20 alunni delle classi Seconde, Terze, Quarte e 

Quinte 

Io e il mio benessere 
Febbraio Giugno 

2014 
N. 60 ore 20 alunni delle classi Seconde e Terze 

Multimedi@crea 
Febbraio Giugno 

2014 
N. 60 ore 

20 alunni delle classi Quarte 

 

Scuola-Famiglia: 

condivisione di valori e 

strategie 

Febbraio Giugno 

2014 
N. 60 ore 

20 genitori della scuola, con precedenza a 

coloro i cui figli sono inseriti nei percorsi 

Azione F1 
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 Art. 2 

Funzioni e compiti 

 

FACILITATORE/ANIMATORE 
Considerato che, a carattere generale, compito del Facilitatore/animatore è quello di «raccordare, integrare e facilitare 

l’attuazione dei vari tasselli del Piano Integrato…» alla figura professionale ricercata si richiede di: 

-aiutare  il Dirigente Scolastico nella Gestione degli Interventi, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione dei 

Tutor (“Gestione dei piani” e “Abilitazione dei Tutor”), l’archiviazione degli strumenti didattici nella banca dati 

documentale (di prossima attivazione), l’inserimento delle azioni di pubblicità del piano (“Gestione dei piani” e “Azioni 

di pubblicità”) e più in generale il monitoraggio dei progetti della scuola ; 

‐ accedere  alla funzione di estrazione dei dati statistici relativi agli interventi gestiti; 

‐ registrare  nel "Resoconto attività" le attività svolte e le ore effettuate (“Gestione dei piani” e “Resoconto attività”). 

– curare che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata e garantendone la fattibilità; 

– controllare che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati 

siano coerenti e completi; 

– curare i rapporti con la segreteria amministrativa;  

– verbalizzare le riunioni del GOP e documentare i processi in tutte le fasi di progettazione, di avvio, di 

attuazione, monitoraggio e conclusione sulla piattaforma dedicata on line; 

– predisporre un cronogramma delle attività per organizzare adeguatamente gli spazi e il personale che ne 

garantisca l’agibilità in orario extrascolastico di concerto con il DSGA; 

– gestire le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei partecipanti . 

– segnalare eventuali problemi che potrebbero inficiare il buon andamento del piano; 

– partecipare alle manifestazioni conclusive del progetto. 

  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE INTERNA/ESTERNA 
Compito prioritario del Referente in oggetto è quello di valutare l’efficacia e l’efficienza dell’interno Piano. Pertanto, si 

richiede: 

- la partecipazione agli incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla realizzazione delle 

attività; 

- la collaborazione, nelle forme e nei modi richiesti dal ruolo ed in sede di programmazione iniziale, con il G.O.P., 

con i Tutors (aula ed Obiettivo), il Facilitatore e il responsabile per la pubblicità, al fine di fornire loro tutti gli 

elementi utili al monitoraggio, al bilancio e alla pubblicizzazione del Piano; 

- lo svolgimento dell’incarico secondo il calendario approntato dal GOP; 

- la lettura dei progetti nella stesura iniziale, schedatura delle proposte formative, con attenzione alla tipologia dei 

destinatari, ai bisogni sottesi, alle finalità educative, agli obiettivi formativi e alle indicazioni di monitoraggio; 

- la conoscenza della struttura validata sulla piattaforma in rete dell’Istituto con attenzione agli obiettivi e ai contenuti, 

e al calendario dei corsi (gli elementi raccolti serviranno alla preparazione dei questionari iniziali e ad individuare i 

tempi più opportuni per gli interventi di monitoraggio); 

- l’elaborazione dei questionari di monitoraggio ex ante in ordine ad aspettative e motivazioni dell’utenza (le 

informazioni raccolte aiutano nella formulazione e predisposizione dei criteri con i quali organizzare gli indicatori per 

le successive fasi del monitoraggio); 

- la somministrazione dei modelli predisposti, da compilare in forma anonima, durante o a margine delle attività 

corsuali; 

- la ricognizione e socializzazione dei dati raccolti; 

- l’elaborazione dei questionari di gradimento intermedio in ordine a obiettivi prefissati, clima relazionale, aspetti 

organizzativi, indicatori e descrittori, (per un’analisi interna ed esterna), che lascino emergere punti di forza e di 

debolezza, opportunità e rischi; 

- la costruzione di modelli semistrutturati, omogenei e comparabili, con criteri e parametri standardizzati, che 

consentano la misurazione fra interventi di una stessa azione e fra i diversi obiettivi (l’obiettivo è quello di controllare 

lo stato di attuazione del progetto sia sul piano didattico sia sul piano organizzativo, restituendo un quadro di elementi 

sui diversi aspetti dell’attività formativa che consentano al gruppo di progetto e agli attori di verificare la coerenza 

con l’orizzonte delle attese e i risultati conseguiti, al fine di adottare eventuali correttivi); 

- il coordinamento delle iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione e fra i diversi obiettivi, garantendo 

lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati; 

- la somministrazione dei modelli predisposti, da compilare in forma anonima, nei tempi opportuni, concordati con gli 

altri attori, all’incirca a metà dello svolgimento di ciascun corso; 

- la ricognizione e socializzazione dei dati raccolti nelle riunioni G.O.P. e nelle conversazioni formali ed informali con 

Tutors ed Esperti; 

- l’elaborazione dei questionari di monitoraggio finale in ordine a contesto di apprendimento, didattica, clima 

relazionale, rivolti ai destinatari dei corsi, nonché di una scheda rivolta al Tutor, per valutare l’efficienza 
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dell’intervento e di una scheda di osservazione riservata all’Esperto, per valutare l’efficacia dell’intervento formativo; 

- la somministrazione dei modelli predisposti, al termine dei corsi; 

- l’elaborazione del Documento finale di sintesi; 

- l’inserimento negli spazi deputati agli interventi di valutazione della piattaforma INDIRE dei documenti prodotti; 

- di interfacciarsi con l’Autorità di Gestione nell’ambito di azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali; 

- la partecipazione alle manifestazioni conclusive del progetto. 

 

Art. 3 

 Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Possono partecipare alla selezione in oggetto solo i Docenti interni all’Istituto.  

Gli aspiranti all’incarico devono possedere obbligatoriamente i seguenti requisiti: 

 

FACILITATORE/ANIMATORE 
- Competenze informatiche, indicate nel curriculum, al fine di poter svolgere le attività relative alla trasmissione dei dati 

sulla piattaforma P.O.N.; 

- Conoscenze approfondite del Piano Integrato e di tutti gli allegati al P.O.N. 2007/2013; 

- Spiccate capacità dialettiche, gestionali, di coordinamento, organizzative, autonomia di giudizio, apertura al nuovo, 

disponibilità al cambiamento, dinamismo, flessibilità. 

Per l’Obiettivo C1 è data la priorità ad un docente di  Lingua Inglese.  

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE INTERNA/ESTERNA 
- Non ricoprire, contemporaneamente, il ruolo di Tutor d’aula; 

- Conoscenza approfondita del Piano Integrato di Istituto e di tutti gli allegati al PON 2007/2013; 

- Conoscenza dei sistemi di valutazione idonei all’accertamento programmato; 

- Competenze informatiche tali da poter inserire i dati nel sistema informatico per il Monitoraggio e la Gestione dei 

Programmi 2007/2013- annualità 2013. 

 

Art. 4 

 Selezione delle istanze 
Tenuto conto dei requisiti di accesso obbligatori di cui all’art. 3, il G.O.P. procederà alla valutazione 

quantitativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all’incarico nel rispetto dei criteri di seguito indicati:  

 

Competenze informatiche  ECDL o altro titolo che certifichi 

le competenze possedute 

p.2 

Laurea pertinente  p.2 

Master pertinente Annuale/biennale p.1 

Corsi di formazione pertinenti Corsi di durata minima 30 hh p.050 (max p.1) 

 

 

 

 

Esperienze professionali 

 

 

 

Incarico facilitatore/animatore 

(solo per l’incarico di facilitatore) 

p.2 (max p.6) 

Docente lingua inglese (solo per il 

facilitatore C1) 

p.2 

Referente Trinity (solo per il 

facilitatore C1) 

p.2 

Incarico valutatore (solo per 

l’incarico di valutatore) 

p.2 (max p.6) 

Tutoraggio Progetti PON/POR p.2(max p.8) 

Incarico FF.SS. –Collaboratore 

del D.S. 

p.0,50 (max p.2) 
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Art. 5 

 Stesura graduatoria finale 
Completate le operazioni selettive, il G.O.P. formulerà la graduatoria finale che sarà resa pubblica mediante 

affissione all’Albo del plesso centrale del Circolo e pubblicata nel sito della scuola 

www.scuolapilopalermo.gov.it. 

Avverso la stessa è consentito ricorso entro 05 (cinque) giorni dalla data di affissione.  

Decorso tale termine, la graduatoria  in oggetto sarà definitiva e avrà validità per il periodo di realizzazione 

delle prestazioni richieste. 

Nel caso di rinuncia all’incarico da parte del candidato avente diritto, si procederà d’ufficio alla surroga dello 

stesso scorrendo la graduatoria definitiva. 

 

Art. 6 

 Attribuzione dell’incarico 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico; 

Ai fini di quanto in oggetto si precisa che: 

- il GOP può richiedere la presentazione in originale della documentazione autocertificata;  

- a parità di valutazione sarà privilegiato il candidato più giovane;  

- nel caso di rinuncia all’incarico da parte del candidato avente diritto, si procederà d’ufficio alla surroga 

dello stesso scorrendo la graduatoria definitiva; 

- l’incarico potrà essere revocato da parte del Dirigente in qualsiasi momento in caso di: assenza ripetuta, 

incompetenza, non assolvimento degli obblighi connessi con lo stesso. 

 

Art. 7 

 Durata dell’incarico e relativo compenso  
Le attività relative agli incarichi   si svolgeranno in orario pomeridiano, nel periodo febbraio/luglio,  sulla 

base degli interessi ed esigenze organizzative dell’Istituto e le scadenze previste dalle Linee Guida di 

riferimento. 

I compensi sono quelli previsti dalle Linee Guida  ( max 4% dell’importo destinato alle attività di formazione 

previste dal Piano integrato) e commisurati alle ore di attività effettivamente svolte e 

documentate. 

Il pagamento dell’incentivo,  avrà luogo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, all’Istituto cassiere della 

Scuola, da parte del MIUR e nel rispetto dell’ordine di priorità indicate dal G.O.P. sulla base dell’entità delle 

somme assegnate con le diverse trance di contributi. Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi 

potrà essere attribuita alla scuola. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né al trattamento di fine 

rapporto. 

 

Art. 8 

 Termini e modalità per la presentazione delle istanze di ammissione alla selezione 

Gli aspiranti all’incarico dovranno consegnare la propria istanza di partecipazione, secondo l’apposito 

modulo (Allegato “A”), direttamente  alla segreteria progetti della scuola brevi manu, entro e non oltre le 

ore 12.00 di Lunedì 17 Febbraio 2014 (farà fede la data di protocollo di arrivo). 

Il plico chiuso, contenente la documentazione richiesta, dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico della 

Scuola Primaria Statale “R. Pilo” sita in via S. La Franca, n.70 -  90127  Palermo e dovrà esternamente 

recare la dicitura dell’incarico  per il quale si intende partecipare alla selezione. 

L’istanza di partecipazione (Allegato “A”) dovrà essere corredata da: 

- curriculum vitae redatto in formato europeo; 

- fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

- scheda valutazione titoli (Allegato “B”). 
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Art. 9 

 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è la Scrivente Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Calogera 

Pizzolanti. 

 

Art. 10 

 Pubblicizzazione 
Il presente bando è reso pubblico in data odierna attraverso: 

- affissione all’Albo del plesso centrale del Circolo sito in via S.La Franca , n.70 - Palermo; 

- trasmissione via e-mail a tutte le scuole della provincia di Palermo con preghiera di diffusione e 

pubblicazione ai rispettivi Albi; 

- Albo pretorio della scuola (www.scuolapilopalermo.gov.it); 

- Trasmissione via mail a Enti e Associazioni del territorio. 

 

Art. 11 

 Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

 

Art. 12 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice 

Privacy) 
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e delle normative vigenti l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati 

personali dichiarati solo per finalità istituzionali e necessarie per la gestione giuridica del presente bando. 

Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da 

apposita dichiarazione dell’interessato presentata contestualmente alla richiesta di partecipazione. 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate. 

 

Art. 13 

 Osservanza delle procedure del bando 
Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo al mancato inserimento nell’elenco 

degli aventi diritto. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

 

Fanno parte integrante del presente bando: 

 Allegato “A” - Modello domanda di  ammissione alla selezione. 

 Allegato “B” - Scheda valutazione titoli posseduti. 

 Allegato “D”-Informativa Privacy 

. 
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                                                                                                    ALLEGATO “A” 

 

 Al Dirigente Scolastico 

                  della Scuola Primaria Statale 

                            “Rosolino Pilo” 

              Via S. La Franca, 70 

                            90127 PALERMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ nato/a 

__________________________________________ i l __________________Prov. _________ e residente in 

_________________________________ Via/Piazza ____________________________________n. ______ 

Codice fiscale______________________________________ Telefono fisso n.________________________ 

Cell. n. __________________________________ e-mail ________________________________________, 

considerati i criteri, deliberati dagli Organi Collegiali, per l'individuazione delle risorse umane indispensabili 

per l'attuazione del piano integrato,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di : 

o Facilitatore Azione C-1; 

o Facilitatore Azione F-1; 

o Referente Valutazione Piano Integrato  2013; 

 
Il/La sottoscritto/a, informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati (Allegato “D”) e rilevato che lo 

stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. 

Leg.vo 196/2003, consente il trattamento dei propri dati, anche personali e/o sensibili, compresa la loro 

comunicazione a terzi. 

 
Allega alla presente: 

 curriculum vitae redatto in formato europeo; 

 fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

 Scheda valutazione titoli (Allegato “B”). 

 

 
Data __________________________         Firma 

 

        _________________________________ 

 
                             (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 Domanda di ammissione alla selezione di n.2 Facilitatori e n.1 Referente 

Valutazione  

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”  

 Codici Nazionali Progetti:C-1-FSE-2013-2153 e  F-1-FSE-2013-320 
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ALLEGATO “B” 

 

 Al Dirigente Scolastico 

                  della Scuola Primaria Statale 

                            “Rosolino Pilo” 

              Via S. La Franca, 70 

                            90127 PALERMO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lo/La Scrivente_____________________________________nato/a a ___________________il_________, 

ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Facilitatore/animatore ovvero Referente per la Valutazione 

interna/esterna (cancellare la dicitura che non interessa) del Piano Integrato, annualità  2013 ,elaborato da 

codesto Istituto in relazione al P.O.N.- FSE “Competenze per lo sviluppo” 2007 – IT – 05PO -007, Codici 

Progetti C1- 2153   e  F1-320, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 
A cura 

del richiedente 
A cura del GOP 

Competenze informatiche  ECDL o altro titolo che certifichi le 

competenze possedute 
  

Laurea pertinente    

Master pertinente Annuale/biennale   

Corsi di formazione 

/aggiornamento pertinenti 

Corsi di durata minima 30 hh 
  

Esperienze professionali 

 

Incarico  come  facilitatore/ animatore 
(valutabile solo  per l’incarico di facilitatore)   

Docente lingua inglese (valutabile solo per 

l’incarico di facilitatore C1)   

Referente Trinity (valutabile solo per l’incarico 

di  facilitatore C1)   

Incarico valutatore (valutabile solo per 

l’incarico di valutatore)   

Tutoraggio Progetti PON/POR   

Incarico FF.SS. –Collaboratore del D.S.   

 

 

 

 

Data __________________________         Firma 

 

        _________________________________ 
                             (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

N.B. Al fine di facilitare la valutazione dei titoli e delle esperienze, ciascun candidato è pregato di riportare, nel  

curriculum vitae presentato, solo i titoli  per i quali si chiede la valutazione. 

Scheda valutazione titoli 
Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  

relativa ai titoli culturali, professionali e scientifici posseduti. 

Codici Nazionali Progetti:  
C-1-FSE-2013-2153 e F-1-FSE-2013-320 
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ALLEGATO “D” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) la Scuola Primaria  Statale “Rosolino Pilo” di Palermo La 

informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza 

(DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di 

garantire la tutela della riservatezza dei dati. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesta ISTITUZIONE SCOLASTICA, ha il diritto di essere 

informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.  

Pertanto,  i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

1. La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla 

instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento 

degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti 

contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

2. Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti,  avverrà presso la sede 

dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le 

seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su 

supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di un 

eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto Istituto di instaurare e proseguire il rapporto. 

I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A,  potranno essere comunicati a 

Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi 

professionali e di consulenza. 

Titolare del Trattamento è la Scuola Primaria  “R. Pilo” di Palermo nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Calogera Pizzolanti, con sede in Palermo Via Sebastiano La Franca, n.70. Responsabile del trattamento interno alla 

Scuola è la Dott.ssa  Caterina Lo Bianco.  

La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati 

personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

 accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la 

logica dello stesso; 

 chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della 

legge; 

 opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

 chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

Il Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Dott.ssa  Calogera Pizzolanti. 

 
                       

Scuola Primaria Statale 

“ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo 

         091/6162518       091/6174280     PAEE039006@istruzione.it  www.scuolapilopalermo.gov. it 

 

Informativa agli interessati art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
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