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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A. PAGANO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel.: 0963.548249 
Codice Fiscale: 96034270791  - Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

 

 

All’Albo on-line Amministrazione Trasparente 

al Sito web: https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

Alle Scuole della Provincia di Vibo Valentia (VV):scuole.vv@istruzione.it 

  

All’Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia (VV): usp.vv@istruzione.it 

 

Al Centro per l’Impiego di Vibo Valentia (VV): cpivibovalentia@regione.calabria.it 

 

Al Comune di Nicotera: protocollo.nicotera@asmepec.it 

 

Al Comune di Joppolo: protocollo.joppolo@asmepec.it  

 

Alla DSGA 

                          ATTI 

 

 

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi con contratto d'opera per servizi. 

Assistenza all’autonomia e alla comunicazione – L.R. 27/85 – Interventi per l'integrazione 

scolastica degli studenti  con disabilità – A.S. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante Norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n.59; 

 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTA la nota prot. n. 389597 del 27/11/2020 della regione Calabria avente ad oggetto “L.R. 27/85 – servizio di assistenza 

specialistica alunni disabili Comunicazione liquidazione annualità 2019 per l’anno scolastico 2020/2021. Comuni della 

Provincia di Vibo Valentia”, con la quale è stata comunicata la somma stanziata a favore di questo Istituto Comprensivo 

pari a € 11.163,96; 
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VISTA la delibera n. 5 del 22/12/2020 del Consiglio d’Istituto di assunzione al PA 2020 della somma stanziata di € 

11.163,96; 

 

VISTA la Legge Regionale 27/85 relativa alle norme per il Diritto allo Studio; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessi ai 

documenti amministrativi” e ss. mm.ii. 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5-10-2020 n. 207); 

 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne);  

 

VISTA la Circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro 

subordinato a T.D. nelle P.A);  

 

VISTO  l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e consulenze nella 

pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, 

oggetto e compenso della collaborazione);  

 

VISTO l’art. 32, comma2, del D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”; 

 

VISTI gli Att. 43,44 e 48 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il  “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”; 

 

VISTO il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico 

deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

 

 

ACCERTATO che, nel corrente anno scolastico, frequentano le scuole di questo I.C. un considerevole numero di alunni 

Diversamente Abili, (Art. 3, c.3-c.1 - L.104/92) aventi l'esigenza di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica; 

 

VISTI i PEI definiti in Sede di GLO del 26 ottobre e del 04 novembre 2020; 

 

VISTE le Delibere degli OO.CC. con le quali è stato approvato l’aggiornamento del PTOF Triennale; 

 

VISTI i criteri specifici di selezione esperti per la stipula dei contratti di prestazione d’opera - composizione dei CV –  

delibera del Consiglio d’Istituto n° 5 del 22/12/2020; 

 

TENUTO conto che all’interno di questa Istituzione Scolastica non vi sono esperti interni con le competenze specifiche 

attese che possano ricoprire incarichi di Assistenza Specialistica per l’integrazione scolastica; 

 

RITENUTO necessario reclutare tale personale all’esterno dell’Istituzione scolastica;  

 

VERIFICATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 

 

RITENUTO adeguato esperire il procedimento mediante procedura di comparazione dei titoli;  

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 22/12/2020 di approvazione del programma annuale 2021; 
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VISTE le norme vigenti che permettono alle istituzioni scolastiche di procedere alla stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti esterni per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  

 

 

VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 851/U del 10/02/2021; 

 

VISTA l’urgenza di dover assicurare il servizio in tempi brevi; 
 

 

EMANA 

Il presente Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione delle seguenti figure specialistiche con i 

sotto riportati TITOLI DI ACCESSO: 

 
 

Interventi assistenza 
Specialistica 

Destinatari 
Durata 

e Compenso 
Figura professionale richiesta 

Assistenti 
all’autonomia e 

alla 
comunicazione 

 
n. 3 figure 

Alunni  
dell’Istituto 

Comprensivo 
“A. Pagano” di 
Nicotera (VV) 

Le ore settimanali da svolgere 
sono in totale 43 da suddividere 

tra le tre figure. 
Max ore 426 

Da fine Marzo a Maggio 2021 

Possesso di Diploma di 
laurea: 
• Laurea in Psicologia 
• Laurea in Scienze 

dell’educazione 
• Educatore Socio-Culturale 

Laurea in Scienze della    
formazione, 
dell’educazione, dei servizi 
sociali 

 
 

  

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

 

L’Avviso Pubblico  è riservato a coloro che all’atto della scadenza di presentazione delle istanze, 

siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 Cittadinanza Italiana (Tale requisito non è richiesto per i cittadini degli Stati membri  dell’Unione 

Europea) 

 Godimento di diritti politici; 

 Età non inferiore ai 18 anni;  

 Idoneità fisica all’impiego e assenza di Handicap sensoriali e/o fisici che siano d’impedimento 

all’attività da svolgere (L’istituzione scolastica si riserva di chiedere 

 L’istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica di idoneità ai vincitori della 
selezione in base alla normativa vigente; 

 Non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 
trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità; 

 Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la 
costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

 Non essere stato/a condannato/a alla pena accessoria del divieto di contrattazione con la P.A; 

 Non essere stato dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito impieghi mediante produzione di 
documenti falsi o viziati di validità insanabile; 

 Possesso dei requisiti e Titoli richiesti per ogni figura specialistica; 

 Esperienza nella gestione e trattamento dei ragazzi diversamente abili, riconosciuta e  attestata da 

certificazione;  
 

 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:  

Godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;  

Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  
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Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla data di  

scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione;  
 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dal  

concorso, con provvedimento motivato. 
 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione avverrà in base ai titoli, alle esperienze professionali ed alle competenze documentate su 

valutazione comparativa dei curricula vitae a cura del Dirigente Scolastico e dell'apposita Commissione 

a tal uopo nominata , secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

TABELLA  DI VALUTAZIONE TITOLI ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE 
TABELLA A TITOLI DI STUDIO 

La selezione avverrà in base ai titoli, alle esperienze professionali ed alle competenze documentate su valutazione 
comparativa dei curriculum vitae, a cura del Dirigente Scolastico e dell’apposita Commissione secondo i seguenti criteri 
di valutazione:  

Corso Post-Diploma di Assistente 
all’Autonomia e alla Comunicazione 

Punti 5 

Master attinenti (max Punti 3 

Corsi di aggiornamento afferenti la tipologia 
di intervento della durata minima di 10 ore 
Fino ad un massimo di 5 punti 

Punti 1 

Attestati specifici della durata minima di 30 
ore 
Fino ad un massimo di 6 punti 

Punti 2 

Servizio prestato nell’ambito socio 
assistenziale a supporto degli alunni con 
disabilità 
Fino ad un massimo di 6 punti 

Punti 3 (per ogni anno) 

Esperienze lavorative specifiche in ambito 
scolastico L.R. 27/85 
Fino ad un massimo di 6 punti 

Punti 3 (per ogni esperienza) 

Esperienze lavorative specifiche L.R 27/85 
prestate presso il nostro Istituto 
(in aggiunta al punto precedente) 
Fino ad un massimo di 6 punti 

Punti 3 (per ogni progetto) 

 

N.B.: I Diplomi conseguiti con il voto in sessantesimi saranno rapportati in centesimi; il voto di 

diploma è utile solo nel caso in cui lo stesso venga utilizzato come titolo di accesso, in tal caso lo stesso 

non dà diritto al punteggio di cui al paragrafo successivo (altri titoli culturali).  
 

Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione 
ALTRI TITOLI CULTURALI DOCUMENTATI  

PUNTEGGIO  

SECONDA LAUREA ATTINENTE  2  
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L’INSEGNAMENTO IN CLASSE DI 
SOSTEGNO  

4  

QUALIFICA DI OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI O DI ASSISTENTE ALLE 
COMUNITA’ INFANTILI  

2  

CORSI DI PERFEZIONAMENTO INERENTI GLI OBIETTIVI E DI DURATA 

BIENNALE (MAX N° 2 CORSI)  

2 per ogni corso  

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE EDUCATIVO 

RILASCIATO EX L.845/1978  

5  
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MASTER POST LAUREA (MAX N° 2 CORSI) ATTINENTI ALL’INCARICO  3 per ogni corso  

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALLIEVI DISABILI - PER 

OGNI ANNO DI SERVIZIO  

1 PER OGNI MESE (O FRAZIONE DI  
ALMENO 16 GG.) – MAX 12 PT. PER  
ANNO SCOLASTICO  

SERVIZIO DI EDUCATORE PRESTATO NELL’AMBITO SOCIO-
ASSISTENZIALE  

1 PER OGNI MESE (O FRAZIONE DI  
ALMENO 16 GG.) – MAX 12 PT. PER  
ANNO SCOLASTICO  

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULL’AUTISMO-AUDIOLESI E 

PLURIHANDICAP  

5  

ESPERIENZA PROFESSIONALE PRESTATA AD ALUNNI CON HANDICAP 
PSICOFISICO E  

AUDIOLESI  

p.2 per ogni mese  

 

 

ESPERIENZA 
 

Per tutti gli esperti costituisce titolo di preferenza avere svolto servizio rivolto ad alunni con 

disabilità effettuato presso scuole o presso strutture socio-educative, autorizzate o accreditate ai sensi 

della legislazione nazionale e regionale vigente, che abbiano effettivamente realizzato interventi volti 

alla socializzazione ed all’integrazione degli alunni con disabilità. 
 

In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente 

anagraficamente più giovane. 
 

 

 

FINALITA’ DEL SERVIZIO 

 
L’obiettivo dell’incarico consiste nell’accrescere il livello di autonomia personale e di integrazione 

degli alunni portatori di handicap favorendo, per mezzo di interventi educativi mirati, la 

partecipazione degli stessi alla vita scolastica.  
 

In particolare, il servizio prevede le seguenti prestazioni: 
 

- Supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l’autonomia 

personale, la vita relazionale e la socializzazione; 

- Collaborazione con i docenti della classe per la costruzione di un piano di lavoro all’interno del 

Piano Educativo Individualizzato per gli alunni in situazione di handicap; 

- Svolgimento di attività dirette con gli alunni sia a carattere assistenziale che educativo volte a 

favorire la completa integrazione con il gruppo classe; 

- proporre ogni intervento utile agli alunni in situazione di handicap durante il percorso scolastico; 

- partecipazione alle riunioni di servizio che dovessero rendersi necessarie. 

 

RETRIBUZIONE  
 

La retribuzione per ciascun incarico è stabilita complessivamente in: 
 

FIGURA COMPENSO 

Assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione 

€ 15,00 (euro quindici/00) Lordo Stato, ad ora. Non dà luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 
 

 

 

Le attività  dovranno essere svolte nel periodo da fine  marzo 2021 a maggio 2021. Resta inteso che la 

retribuzione delle attività svolte avverrà dopo la conclusione del rispettivo progetto. In caso di mancata 
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effettuazione del monte ore previsto, imputabile anche a eventuali assenze dell’alunno o del contraente, 

le ore residue dovranno essere effettuate nei mesi successivi. Ove le ore non potessero essere effettuate 

entro il termine previsto, la retribuzione sarà riferita al monte ore effettivamente prestato. 

Per la specifica natura dell’incarico, l’attività dovrà svolgersi con orari e calendario formulato dalla 

scuola in base alle esigenze dell’allievo/a. 
 

L’esperto/a dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 
 
 

 

 

 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli: 

All. 1 – istanza di partecipazione;  

All. 2a – scheda di autovalutazione; 

reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo http:// www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/, firmata in 

calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, 

pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la  segreteria dell’istituto, Sede COM Via Nuova – 

89844 Badia di Nicotera (VV) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

VVIC83000C@pec.istruzione.it o tramite PEO all’indirizzo: vvic83000c@istruzione.it . 
 

La domanda   dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01 marzo  2021. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA 

COMUNICAZIONE - L.R.27/85”. 
 

  
 

 

NON E’ AMMESSA A VALUTAZIONE LA DOMANDA: 

- dell’aspirante che sia privo dei titoli di studio previsti; 

- presentata oltre il termine stabilito; 

- inviata con mezzi non previsti dal presente bando; 

- priva della firma dell’aspirante; 

- presentata su schema non conforme a quello allegato al presente avviso;  

- priva di nome, cognome e recapito dell’aspirante; 

- dell’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, 

dichiarazioni non corrispondenti a verità; 

- dell’aspirante minore di età; 

- dell’aspirante che non sia cittadino italiano o di uno Stato U.E.; 

- dell’aspirante privo dell’idoneità fisica all’espletamento dell’incarico; 

- dell’aspirante che abbia riportato condanne penali o abbia procedimenti penali in corso che 

precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

- dell’aspirante che sia stato destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

- dell’aspirante che non goda dei diritti politici; 
 

Ogni aspirante potrà sottoscrivere un solo contratto, a meno che non vi siano altri aspiranti. 
 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita e 

presieduta dal Dirigente Scolastico; 

2. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e 

provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito; 

3. In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente 

anagraficamente più giovane; 

4. L’incarico potrà essere attribuito anche in caso di una sola domanda pervenuta, purchè valida; 

5.Ogni aspirante potrà sottoscrivere un solo contratto, a meno che non vi siano altri aspiranti. 
 

http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/
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7 

 

 

Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del 

conferimento degli incarichi, la relativa certificazione. 

 

GRADUATORIA 
1. Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno successivo 

alla scadenza dei termini di presentazione delle domande. L’obbligo di comunicazione di avvio del 

procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di ammissione, è assolto di principio con 

la presente informativa. Le graduatorie provvisorie, come sopra composte, verranno pubblicate all’albo 

on-line e sul Sito web dell’Istituzione Scolastica. Vista l’urgenza di avviare gli interventi a favore degli 

alunni disabili, avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di questo 

Istituto, nel termine di cinque giorni da detta pubblicazione.  
 

La decisione su eventuali reclami è atto definitivo. 
 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 
 

VINCOLI  
 La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2020/2021. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di 

rinuncia dell’avente diritto e/o per l’attribuzione di incarico a figure professionali con analogo profilo; 

 Ogni aspirante non potrà accettare più di un incarico, a meno che non vi siano mancanze di 

aspiranti per altri incarichi/figure per cui si produce domanda. 
 

Il Personale selezionato prima della stipula del Contratto dovrà:  
produrre documentazione a riprova di quanto dichiarato nel Curriculum alla stipula del contratto;  

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività didattiche;  
 

 

Di seguito dovrà: 

redigere un apposito registro fornito dalla Scuola, controfirmato giornalmente dall’incaricato 
responsabile, con indicate le attività svolte;  

redigere, a fine prestazione, una specifica relazione circa l’attività svolta ed i risultati conseguiti.  

 

NORME FINALI 
1. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente Avviso Pubblico o parte di esso qualora se ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni 

di pubblico interesse o per mancanza di fondi specifici o per altre insindacabili ragioni di opportunità. 
 

2. Il D.S. si riserva di revocare l’incarico qualora, dai controlli e/o dal monitoraggio effettuati, 

risultasse una o più delle seguenti situazioni:  

 dichiarazioni mendaci, come già detto;  

 mancato rispetto degli obblighi di servizio;  

 ripetute assenze o rinvii;  

 determinazione negativa nella valutazione del rendimento, comunicata dal DS all’interessato per suo 

insindacabile giudizio e dovuta ad accertata incapacità o negligenza o comunque insoddisfacente 

rendimento della prestazione.  
 

*L’esperto nominato, potrà essere soggetto a controllo e valutazione del rendimento formativo 

mediante un monitoraggio in itinere e/o finale. Una determinazione negativa, ad insindacabile giudizio 

del DS, comunicata all’interessato, dovuta ad accertata incapacità o negligenza o comunque, ad 

insoddisfacente svolgimento della prestazione o a ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno 

essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività organizzate 

dall’Istituto, anche per gli anni successivi.  
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Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

 

 

3. Il Responsabile del procedimento (L. 241/90 e ss.mm.ii.) è il Dirigente Scolastico, Prof.Giuseppe 

Sangeniti. 

                                                    

Protezione dei dati personali  

Si informa che: 
 

L’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV), in relazione alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli aspiranti all’iniziativa di cui al presente 

bando. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale 

rifiuto non consentirà l’espletamento della procedura in questione ed i successivi adempimenti. 

 
 

I dati personali forniti sono trattati sia attraverso sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 

 

In applicazione del D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza 

e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: - all’ambiente in cui vengono custoditi; - 

al sistema adottato per elaborarli; - ai soggetti incaricati al trattamento. 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

 

I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività previste da norme 

di legge o di regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di 

compiti istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta, o per dare compiuta 

esecuzione a contratti oggetto del presente Bando. 
 

Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in possesso dell’Istituto 

Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV), e come essi vengono utilizzati. Ha altresì il diritto di farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento, 

inviando una richiesta in tal senso all’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV), tramite 

raccomandata, telefax o posta elettronica, ai recapiti indicati sul presente Avviso Pubblico. 

 

Allegati: 

- Mod. 1 – assistenti all’autonomia e alla comunicazione  

- Mod. 2 – assistenti all’autonomia e alla comunicazione.                                                         
                                                                                                               

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof. Giuseppe Sangeniti 
 

                                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


