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HINWEIS FUER DIE SUCHE NACH EXPERTEN FUER DIDAKTISCHEN PROJEKT
2019/2020
AVVISO RICERCA ESPERTI PER PROGETTO DIDATTICO PREVISTI PER L´ANNO
SCOLASTICO 2019/2020
L´Istituto Comprensivo Bolzano IV-Oltrisarco intende attivare, nel corso della “Settimana
della creatività 2019/2020” che si svolgerà nel periodo 2 – 6 dicembre 2019, al fine di
arricchire ed ampliare l ´Offerta Formativa della Scuola, il progetto di seguito indicato:
“MUSICAL” Settimana creativa – progetto opzionale multilingue (italiano-tedesco-inglese)
per gli alunni interessati della scuola secondaria di 1. grado “Fermi”
Il Laboratorio si svolge al mattino nei giorni 2-3-4-5-6 dicembre 2019 (5 incontri di 2 ore
ciascuno). È inoltre previsto un incontro pomeridiano finale di 2 ore in data 18/12/2019,
occasione delle “Porte Aperte”. Complessivamente 12 ore di lavoro frontale con gli alunni.
Si tratta di un laboratorio di musica canto recitazione per la preparazione di una performance di
musical multilingue da presentare nel giorno delle “Porte Aperte” per avvicinare gli alunni alla
scoperta del teatro musicale.
Obiettivi del progetto:
Sviluppare doti espressive e artistiche per arricchire la personalità e creatività degli alunni e
potenziare il lavoro di gruppo.
Sede: Scuola media Fermi – Via Castel Flavon, 16 Bolzano
Il progetto prevede la collaborazione con un esperto esterno regista cantante attore insegnante di
recitazione e canto e con buona conoscenza delle lingue italiano-tedesco-inglese, in possesso di
Partita Iva o esperto assegnato da Associazioni/Cooperative). Non sono presenti forze interne con i
requisiti professionali necessari per la realizzazione del laboratorio didattico in oggetto.
Il progetto sopra descritto potrebbe subire delle variazioni sia nell´impostazione che nel numero
delle ore di intervento, così come potrebbero essere realizzati con forze interne o non essere più
realizzati per mancanza di iscrizioni o iscrizioni insufficienti o comunque ad insindacabile giudizio
della scuola.
Esperti in possesso di Partita IVA, associazioni, cooperative interessati a candidarsi per la
conduzione del progetto “MUSICAL” sopra descritto, possono inviare alla scuola, entro le ore
12.00 di venerdì 20 settembre 2019, via mail ic.Bolzano4@scuola.alto-adige.it o
ic.Bolzano4@pec.prov.bz.it la richiesta per essere invitati a presentare un preventivo di spesa,
unitamente al curriculum e all´allegata dichiarazione e, nel caso di associazione/cooperative,
anche allo statuto e atto costitutivo.
Per l´ammissione alla selezione per il conferimento dell´incarico, l´esperto deve:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell´Unione
europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l´applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, se non trattasi di attività che
devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel
campo dell´arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell´attività informatica nonché a
supporto dell´attività didattica e di ricerca.
Per la valutazione comparativa dei candidati la scuola si baserà sull`allegata scheda 1. Criteri di
selezione per l´individuazione dell´esperto.
Compensi secondo delibera della Giunta Provinciale n. 79 del 30.01.2018 per le attività svolte con
gli alunni:
per ogni ora di attività di insegnamento
massimo euro 40,00 + eventuale Iva
per ogni ora di programmazione/preparazione
massimo euro 25,00 + eventuale Iva
In via eccezionale è consentita una graduale maggiorazione dei compensi purché motivata dal
curriculum dell´esperto.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,
per il trattamento dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori esterni
Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del
Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il
trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità e
trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1.
tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione
scolastica, verranno trattati dal personale esclusivamente per le finalità istituzionali della
scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle
amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di
lavoro di qualunque tipo, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n.
297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in
materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n.
165/2001, Dlgs 196/2003, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; D.Lgs. n.
151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme
vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010;
D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs
50/2016 e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni);
2.
i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati
previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della
scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità
dei trattamenti;
3.
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata
al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità
di perfezionare, mantenere e gestire il rapporto di lavoro;
3 Bis. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per
le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma
presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni
dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e
progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

4.
il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto
delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i
dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di
conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee
Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici
definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali;
5.
i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di
lavoro pubblico, sanitaria o giudiziaria;
6.
i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL,
Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza) secondo quanto previsto
dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 oppure potranno essere
comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, ad
esempio, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche,
viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia
infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa,
software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). I dati personali dei collaboratori
esterni (professionisti, lavoratori autonomi occasionali, co.co.co.) saranno comunicati a ditta
esterna per l´espletamento degli adempimenti fiscali/previdenziali previsti dalle norme e
saranno pubblicati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.
In caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del
trattamento, limitatamente ai servizi resi;
7.
il Titolare del trattamento è:
ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO IV-OLTRISARCO
Via Castel Flavon, 16 39100 Bolzano tel. 0471 288580 fax 0471 288581
mail:
ic.bolzano4@scuola.alto-adige.it
PEC ic.bolzano4@pec.prov.bz.it
rappresentato dalla Dirigente scolastica pro tempore Dott.ssa Susanna Addario
8.
Responsabile interno del trattamento è la dott.ssa Susanna Addario.
tel. 0471 288580 Susanna.Addario@scuola.alto-adige.it;
6 bis.il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Gruppo Inquiria Srl nella persona
referente Sig.Andrea Avanzo tel. 0471 095085 a.avanzo@inquiria.it
9.
al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari
formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli
articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento.

Bolzano, 10 settembre 2019

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Susanna Addario

