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CUP: I68H192000690007 

Albo Online  

www: https://www.iisliceocariati.edu.it/ 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione Progetti 
 

AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  RECLUTAMENTO 

DI  ACCOMPAGNATORI INTERNI ALUNNI DISABILI / GENITORI ALUNNI DISABILI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle 

aule”, afferente Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del Programma 

Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014- 2020. DDG n. 9320 del 31/07/2019 – Dipartimento 

“Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche 

Giovanili”. BURC n. 86 del 08/08/2019. 

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26 settembre 2019; 

• VISTA la candidatura Prot. n° 5261/06  del 15/10/2019  inoltrata da questo Istituto 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 

ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE 
Obiettivo Specifico 10.1   “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

                formativa” 

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,  
tra cui anche persone con disabilità” 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 

PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE 
 

“FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” III^ Edizione 
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• VISTO il decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria del 18/12/2019 n. 16211 con il 

quale è stato comunicato la concessione del finanziamento del progetto in oggetto per l’importo 

complessivo di euro 65.931,00; 

• VISTO il decreto dirigenziale n.  10939 del 28/10/2021 del Dipartimento Istruzione e Cultura 

Settore 01 – Scuola e Istruzione – Funzioni Territoriali con il quale sono stati  

- modificato l’art.2 della convenzione “Validità delle convenzione e termini di realizzazione 
dell’operazione” prevista alla data del 31 gennaio 2022, fissando la validità della convenzione alla 
data del 31 marzo 2023; 
- differito il termine di realizzazione modificando per l’effetto quanto previsto dal decreto n. 

11930/2020 “Periodo di realizzazione” delle attività progettuali, da svolgersi nel periodo 
Maggio-Novembre 2021 al 31 dicembre 2022; 

- differito inoltre, all’art 2 della convenzione la trasmissione del rendiconto finale che dovrà 

avvenire entro il 31 gennaio 2023; 

• CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure all’individuazione di profili professionali; 

• TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

 
COMUNICA 

CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO di n. 4 ACCOMPAGNATORI INTERNI ALUNNI 
DISABILI per la realizzazione del POR CALABRIA “Fare Scuola Fuori dalle Aule” III Edizione - Titolo del progetto 
“FARE SCUOLA IN CALABRIA”: 

 
Accompagnatori interni Modulo n. 1 :  “Alla scoperta della Matematica e della Scienza”  
- n. 2 accompagnatori per 40 ore: Docente interno di sostegno o Genitore alunno;  

 
  Accompagnatori interni Modulo n. 2 : “Legalizzando”   

- n. 2 accompagnatori per 40 ore: Docente interno di sostegno o Genitore alunno;  
 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

Per poter partecipare alla selezione occorre: 
 

Accompagnatori interni Modulo n. 1 “Alla scoperta della Matematica e della Scienza” e 
Modulo n. 2 “Legalizzando”:  
Docente interno di sostegno dell’alunno accompagnato partecipante con specifica Laurea e 

abilitazione sul sostegno o Genitore dell’alunno accompagnato partecipante. Conoscenza degli 

alunni accompagnati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

La selezione dei curricula avverrà secondo la seguente griglia di valutazione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE : Accompagnatori alunni disabili 

Punteggio a  

cura del 

candidato 

Punteggio a  

cura Ufficio 

 
A1. LAUREA 
 
 

110 con lode 15   
106 - 110 12   
101 - 105 10   
96 - 100 8   

≤ 95 
6   

A2. ALTRA LAUREA - ALTRE ABILITAZIONI 

ALL'INSEGNAMENTO 

 

PUNTI 2 PER OGNI TITOLO MAX 10   

A1bis. GENITORE ALUNNO DISABILE Priorità di scelta   100 

A3. Altri titoli professionali: Master, Corsi 
di specializzazione, qualifiche 
professionali o di perfezionamento)  

 
PUNTI 2 PER OGNI TITOLO 

MAX 10   

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

B1. Esperienza in qualità di docente 
accompagnatore in progetti similari e/o in 
viaggi di istruzione. 
 

Per ogni titolo 3 punti 

MAX 30   

B2. Esperienza di lavoro da dipendente 

 

Per ogni anno 2 punto MAX 30   

TOTALE   
  

 

Gli accompagnatori dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo. 

Il servizio sarà svolto in modalità residenziale per un totale di CINQUE giorni per modulo.  

Le presunte date di svolgimento sono: 
Modulo 1:  dal 10/10/2022 al 14/10/2022  
Modulo 2: dal 10/10/2022 al 14/10/2022 
 

Candidatura 

Possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda predisposto da 
questa Istituzione Scolastica (vedi allegati A e B) con l’indicazione, sull’esterno della busta - 
<<Selezione Accompagnatore Interno -  Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule” III^ 
Edizione>>. 
La domanda di ammissione alla selezione, secondo l’allegato A, corredata di curriculum vitae in 
formato europeo con autovalutazione, secondo l’allegato B, dovrà pervenire presso l’Ufficio di 
segreteria entro le ore 14:00 del 29/07/2022.  
 

Modalità di presentazione dell’istanza 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire usando la seguente modalità:  

• PEC: Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: csis06800l@pec.istruzione.it con oggetto 
Invio candidatura per <<Selezione Accompagnatori Interni Alunni Disabili -  Avviso Pubblico “Fare 



 

scuola fuori dalle aule” III^ Edizione>> 

• PEO: Posta Elettronica ordinaria al seguente indirizzo: csis06800I@istruzione.it con oggetto Invio 
candidatura per <<Selezione Accompagnatori Interni Alunni Disabili - Avviso Pubblico “Fare scuola 
fuori dalle aule” III^ Edizione>> 

• Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
Invio candidatura per <<Selezione Accompagnatori Interni Alunni Disabili - Avviso Pubblico “Fare 
scuola fuori dalle aule” III^ Edizione>> 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 
partenza, ma il protocollo con la data e l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete 
non verranno prese in considerazione.  

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei 
curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B 
del presente Bando.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola 
(www.iisliceocariati.edu.it).  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni cinque dalla pubblicazione, trascorsi 
i quali la graduatoria si intende ATTO DEFINITIVO impugnabile solo nelle forme di Legge.  

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello 
stesso a suo insindacabile giudizio.  

 
Esclusione dalla selezione  
È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi:  

- Non utilizzare per la domanda l’allegato A  
- Non utilizzare per il curriculum vitae la formula dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000, 

vedasi allegato B  
- Non corretta ed idonea compilazione dell’allegato B  
- Non sono ammesse domande e curricula scritti a mano  
- Non allegare alla domanda una copia di un valido documento di riconoscimento  
- Incompletezza della documentazione presentata  
- Non sottoscrizione della candidatura.  

 

Tutte le pagine dell’istanza dovranno essere firmate e contenere, pena esclusione, l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679.  

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei 
requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente 
Scolastico.  

In caso di rinunzia alla nomina di accompagnatore si procederà alla surroga utilizzando le 
graduatorie di merito anzi citate.  

Incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite affidamento di incarico direttamente con 
l’accompagnatore prescelto.  



 

In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si riserva 
di non procedere all’affidamento degli incarichi.  

Funzioni dell’accompagnatore 

Si precisa che l’incarico di Accompagnatore comporta l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, 
di:  

- Collaborare con l’Esperto alla stesura degli strumenti di verifica e valutazione iniziale – intermedia  
– finale.  

- Collaborare con l’Esperto alla stesura di una dettagliata relazione finale.  

- Partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  

- Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che si renderanno necessari. 

- Consegnare, a fine modulo, il materiale elaborato e la relazione finale (anche su supporto 
digitale).  

Le attività si svolgeranno durante l’arco dell’intera giornata, per un massimo di 8 ore giornaliere, 
secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata al personale selezionato. 
Nell’incontro preliminare all’avvio del percorso formativo, saranno esplicitate le linee dell’azione, 
presentate le figure professionali partecipanti, gli obiettivi da raggiungere, i risultati attesi, le 
modalità di verifica e valutazione. In caso di mancata attivazione totale o parziale del progetto 
l’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi.  

Retribuzione 

Per la partecipazione in qualità di docente accompagnatore di sostegno o genitore alunno disabile 
non è prevista alcuna remunerazione nel Piano Finanziario analitico allegato al Progetto.  

Trattamento dati personali 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 
Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del 
Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. L’interessato gode dei diritti di cui alle 
citate norme.  

Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Istituto, sul Sito della scuola 
www.iisliceocariati.edu.it e divulgato per mezzo di circolare nella scuola ed ha valore di notifica per 
tutto il personale dell’Istituto.  

Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda a quanto previsto dalla 
normativa vigente. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria 
dell’Istituto. Ci si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.  

Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Aiello Sara Giulia.  

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa) 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
Allegato A – Avviso ACCOMPAGNATORI INTERNI ALUNNI DISABILI / GENITORI ALUNNI DISABILI 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’Istituto di Istruzione Superiore  

Via Nicola Golia – 87062 Cariati (CS)  
PEC: CSIS06800L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI  
ACCOMPAGNATORI INTERNI ALUNNI DISABILI / GENITORI ALUNNI DISABILI 

 
OGGETTO: 

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________  
Codice fiscale _________________________________  
Nato a ___________________________________ il _________________,  
Residente in _________________________________________  
Alla via ____________________________________ tel. _________________________ 
Cell._____________________________________ e-mail 
_____________________________________________  
PEC ________________________________________________________,  
 

 

Presa visione del Bando di cui all’oggetto  
CHIEDE 

Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ACCOMPAGNATORE INTERNO ALUNNO DISABILE / 
GENITORE ALUNNO DISABILE, per la realizzazione delle attività relativa al progetto in oggetto 

 
 

A tal fine, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto dell’art.76 dello 
stesso DPR, che testualmente recita:  
Art. 76 - Norme penali.  
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 

ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE 
Obiettivo Specifico 10.1   “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

                formativa” 

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,  
tra cui anche persone con disabilità” 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 

PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE 
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3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle 
persone indicate nell'articolo 4, comma 2(impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o 
dalla professione e arte.  
Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,  
- Di essere cittadino italiano  
- Di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________  
- Di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero_________________________________  
- Di non essere stato destituito da pubblico impiego  
- Di essere in possesso di sana e robusta costituzione  
- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego  
- Di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel curriculum vitae 
allegato  
- Di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del Bando  
- Di saper usare la piattaforma web del PON Scuola per i compiti connessi alla funzione per cui si concorre  
- Di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito da codesta Istituzione Scolastica  
- Che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine …, sono autentiche.  
 

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. 
 

Alla presente istanza allega  
- Curriculum vitae in formato europeo  

- allegato B  

- Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000, fotocopia del documento __________________ n. 
_________________ rilasciato da ___________________________ il ________________.  

 
In fede  
…………………….……………………………………..  

La domanda sarà considerata NON VALIDA qualora priva del documento di identità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 ALLEGATO B  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’Istituto di Istruzione Superiore  

Via Nicola Golia – 87062 Cariati (CS)  

PEC: CSIS06800L@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

OGGETTO: 

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________  
Codice fiscale _________________________________  
Nato a ___________________________________ il _________________,  
Residente in _________________________________________  
Alla via ____________________________________ tel. _________________________ 
Cell._____________________________________ e-mail _______________________________  
PEC ________________________________________________________,  
 

 

 
DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto dell’art.76 dello 
stesso DPR, che testualmente recita:  
Art. 76 - Norme penali.  
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per 
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2(impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale.  
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.  
ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, di 
possedere i titoli e le esperienze di cui alla successiva tabella, e di conseguenza il relativo punteggio di 
autovalutazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE : ACCOMPAGNATORI INTERNI ALUNNI DISABILI / GENITORI 
ALUNNI DISABILI 

Punteggio a  

cura del 

candidato 

Punteggio a  

cura Ufficio 

 
A1. LAUREA 
 
 

110 con lode 15   
106 - 110 12   
101 - 105 10   
96 - 100 8   

≤ 95 
6   

A2. ALTRA LAUREA - ALTRE ABILITAZIONI 

ALL'INSEGNAMENTO 

 

PUNTI 2 PER OGNI TITOLO MAX 10   

A1bis. GENITORE ALUNNO DISABILE Priorità di scelta   100 

A3. Altri titoli professionali: Master, Corsi 
di specializzazione, qualifiche 
professionali o di perfezionamento)  

 
PUNTI 2 PER OGNI TITOLO 

MAX 10   

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

B1. Esperienza in qualità di docente 
accompagnatore in progetti similari e/o in 
viaggi di istruzione. 
 

Per ogni titolo 3 punti 

MAX 30   

B2. Esperienza di lavoro da dipendente 

 

Per ogni anno 2 punto MAX 30   

TOTALE   
  

 
 
 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679) 

 
Con la presente il/la sottoscritt__ ______________________  

 
DICHIARA 

- Di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati 
forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari 
vigenti e applicabili, con modalità automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del GDPR e 
dell’Allegato B del D.Lgs 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679  

- Di essere stato informato che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a:  
o Consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati  

o Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati  

o Autorità giudiziarie o amministrative che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati  

o I soggetti di cui i punti precedenti e altri soggetti che elaborano i dati in esecuzione per l’adempimento di specifici obb lighi 
di legge  
- Di acconsentire che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi del l’art. 5 
GDPR 2016/679, i propri dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati  

- Di acconsentire che, i propri dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea  

- Di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare, in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali  

b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione  



 

c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati  

d) Ottenere la limitazione del trattamento  

e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti  

f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto  

g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione  

h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati  

i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca  

j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo  

- Di essere a conoscenza che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto di Istruzione Superiore di Cariati (CS), con sede 
legale a Cariati (CS) in Via N. Golia.  
 
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art 22,  
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  
 
Il/ la Sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  
 
Il/la sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  
- Esprime il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informativa  

- Esprime il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati così come 
indicati nell’informativa che precede  
 
________________________________   
Luogo e data           Firma 
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