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            Mappano, 22 febbraio 2022 
      
                                        Agli Atti 

                      Sito Web  
 

AVVISO INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto  
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente  
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione  
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del  
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-23 – Codice CUP: I99J21004310006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e   di diritto di accesso 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.; 

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto    Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e  
wireless, nelle scuole”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle  
graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,  
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, la proposta presentata da codesta istituzione  
scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la  
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto,  
autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività. 

Vista    La nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto  
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente  
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione  
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del  
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

Viste  le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
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comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 14/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 29/10/2021, con la quale è stata approvata la modifica al PTOF per l’anno 

scolastico 2021/2022;  
Visto  il Regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

15 del 18/02/2022;  
Considerata la necessità di procedere all’individuazione, tra il personale interno ed esterno all’Istituto, di un tecnico 

progettista e di un collaudatore per la realizzazione del progetto relativo al PON Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 29/12/2021 di approvazione del Programma Annuale 2022;  
Vista la determina prot. N. 780 del 07/02/2022 di indizione della procedura di gara; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 18/02/2022 di approvazione dei criteri di selezione per il bando in 

oggetto; 
 

EMANA 
 

Il seguente bando per la selezione di n. 1 esperto tecnico progettista e n. 1 esperto collaudatore, rivolto al personale 
interno all’Istituto Comprensivo di Mappano, al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per 
l’avvio e la realizzazione del progetto Azione  13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 
Si richiede che le due figure non coincidano e non appartengano alla stessa ditta/azienda. 
L’avviso è rivolto al personale interno all’istituto; 
 
Art. 1.1 – Requisiti progettista 
 
Il progettista dovrà avere i seguenti requisiti minimi per legge: 
1. essere un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri sez. teoria per la progettazione di Reti Locali; 
2. essere iscritto all’apposti sezione dell’Albo degli Ingegneri sez. teoria dell’informazione; 
3. essere in possesso di partita iva; 
4. essere in possesso di polizza RCT verso terzi con massimale minimo di 500.000 come previsto dalla norma per le attività 
professionali. 
5. essere in possesso di certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching o certificazione di altro ente certificatore 
ritenuto equivalente in fase di valutazione. 
 
Nel caso di Studi di Ingegneria o Società di Ingegneria l’operatore dovrà indicare il professionista in possesso dei requisit i 
minimi di legge. 
 
Art. 1.2 – Requisiti collaudatore 
 
L’esperto collaudatore dovrà possedere: 
1. competenze informatiche; 
2. titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento; 
3. esperienze maturate nel settore di pertinenza del bando; 
4. esperienze/competenze tecniche specifiche in materia di progettazione/collaudo. 
 
Art. 2.1 – Compiti del progettista 
Il progettista dovrà occuparsi: 
- della progettazione esecutiva degli interventi FESR di cui all’oggetto; 
- dovrà provvedere a tutte le attività propedeutiche, all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 
del relativo capitolato tecnico, disciplinare, Progetto Tecnico (previa ricognizione e sopralluogo presso l’istituto scolastico e 
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lo studio delle planimetrie) e tutta la documentazione prevista per effettuare un bando secondo il D.Lgs 50/2016 per 
l’acquisto dei beni e servizi su piattaforme CONSIP/MEPA; 
- seguire in maniera costante e puntuale i lavori di realizzazione delle opere; 
- verificare la piena corrispondenza tra il progetto redatto e quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano 
degli acquisti; 
- redigere i verbali relativi alle sue attività; 
- dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA, per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di 
soddisfare tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 
 
Art. 2.2 – Compiti del collaudatore 
Il collaudatore dovrà occuparsi di: 
- ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente Scolastico; 
- verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in 
fase di progettazione; 
- verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta 
e quelle richieste dal piano degli acquisti; 
- verificare l’esistenza delle licenze d’uso di eventuali software installati, ove previste; 
- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
- coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati Collaudo delle attrezzature 
acquistate; 
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini  di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
- redazione del verbale di collaudo effettuato; 
- collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA, e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative al Piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon funzionamento delle attività. 
 
 
Art. 3 – Criteri di selezione 
Potrà partecipare tutto il personale (Docenti/ATA) a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2021/2022, in servizio in altre 
scuole viciniore, ed i professionisti esterni, in possesso dei requisiti richiesti. 
 
La selezione del progettista e collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 

per esperto Progettista 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 10 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 5 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 7 punti 

da 100 a 104 …………..…..  8 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 
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2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente  

(1 per ciascun corso) 
Max punti 2 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 

Conoscenze mondo EMC (attestato / certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi al cablaggio/reti Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Attestazione / Certificazioni specifiche di rete (CISCO) punti 2 

3° Macrocriterio: Conoscenza del Mondo scuola e delle loro esigenze 

Incarico come Collaboratore del Dirigente Scolastico (1 punto per anno) Max 3 punti 

Incarico di Animatore Digitale (1 punto per anno) Max 3 punti 

Incarico di Amministratore di rete (1 punto per anno) Max 3 punti 

4° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento FESR (1 punto per anno) Max 12 punti 

Progettazioni specifiche per rete dati per Enti Scolastici (1 punto per incarico) Max 12 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, Portale di gestione contabile dei Fondi 
comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a  4 anni ……………..……..… 2 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 3 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 4 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 5 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 6 punti 

Max punti 6 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse come Direttore 
Tecnico di aziende del settore ITC / TLC (2 punti per anno) 

Max 10 punti 

 
        per esperto collaudatore: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da100 a 104 …………..…..  6 punti 
da105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale / Master inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 3 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse Max punti 2 
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Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e reti dati) (1 punto per anno) Max 10 punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) Max 10 punti 

Esperienze lavorative in ambito di cablaggi strutturati / realizzazione rete dati 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse come Direttore 
Tecnico  di aziende del settore ITC (2 punti per anno) 

Max 10 punti 

 
Potrà essere considerato esperto il personale interno il cui punteggio, in base ai suddetti criteri di valutazione, raggiunga 
un minimo di 40 punti; se ciò non accadesse si procederà alla selezione di esperti esterni. 
 
Eventualmente in caso di mancanza di professionalità interne all'istituzione scolastica si procederà alla selezione esterna o 
di un Professionista o di una Società che abbia requisiti adeguati ai criteri sopra indicati. 
 
  

Art. 4 – Domanda di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza (allegati al presente avviso da compilare a cura dell’interessato, nominati 
Allegato A, B, debitamente firmati, entro le ore 12.00 del giorno 01/03/2022 esclusivamente via mail all’indirizzo 
toic860003@istruzione.it.   
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in format Europeo e copia del documento di riconoscimento. 

Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum vitae andranno rese ai sensi del DPR 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni, rese nella fase di partecipazione al bando, è motivo di rescissione 
dell’incarico. 

Art. 5 – Criteri di comparazione dei curricola e modalità di selezione 
La selezione del personale sarà effettuata da una Commissione che sarà nominata a conclusione della presentazione delle 
candidature mediante la comparazione della documentazione allegata alle istanze. La comparazione avverrà mediante 
l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sopra (vedi art. 3 del 
presente bando). A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà 
resa pubblica sul sito dell’Istituto.  
Verrà affidato l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché coerente con i requisiti di cui all’art. 1. 
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico è necessaria l’assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte 
o Società interessate alla partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al progetto. 
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo, non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, 
gestione, esecuzione di lavori per il medesimo progetto. 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19  
aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione dell’incarico. 
L’affidamento degli incarichi verranno portati a conoscenza dei soggetti interessati tramite mail nei termini previsti dalla 
normativa. Nel caso di mancata stipula dell’incarico con il vincitore del bando per qualsiasi motivazione, l’Amministrazione 
scolastica potrà affidare il servizio al candidato che segue in graduatoria. 
 

mailto:toic860003@istruzione.it
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Art. 6 – Durata dell'incarico e Compensi 
Le attività oggetto del presente bando avranno inizio subito dopo l’affidamento degli incarichi con il coordinamento del 
Dirigente Scolastico e del DSGA; per il progettista si richiede la presentazione del progetto entro 1 settimana 
dall’attribuzione dell’incarico; mentre per il collaudatore, le attività saranno effettuate al termine delle forniture e 
comunque entro marzo 2022, salvo eventuali proroghe. 
Per la prestazione effettuata, alle figure che saranno selezionate col presente Bando sarà corrisposto un compenso: 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione sarà di € 3.974,92 lordo stato.  
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore sarà di € 596,23 lordo stato. 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che l’Esperto 
presenterà al DSGA al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi e le ritenute se dovute e nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 

Art. 7 - Presentazione delle domande ed esclusioni 
Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00 del 01/03/2022. 
Sono ammesse elusivamente le seguenti modalità di presentazione: 
Posta Elettronica Ordinaria al seguente indirizzo: toic860003@istruzione.it. 
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
Allegato A: domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico Dott.ssa Veronica DI MAURO 
dell’I.C. “G. Falcone” di Mappano secondo il modello allegato al presente bando; 
Allegato B: tabella di valutazione dei titoli compilata; 
curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei 
titoli validi posseduti dal personale ; 
fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 
Si fa presente che: 

a. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
b. Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano 

riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 
c. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i   titoli 

dichiarati. 
d. Saranno escluse le domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 
e. Saranno escluse le domande pervenute sprovviste della firma. 
f. Saranno escluse le domande pervenute sprovviste della scheda titoli (Allegato b). 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

Art. 7 – Modalità di pubblicizzazione e impugnativa 
L’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 
www.icmappano.edu.it  sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti. 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 
www.icmappano.edu.it, sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle Amministrazioni 
aggiudicatrici entro il 02/03/2022. 
 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi 5 
giorni dalla pubblicazione provvisoria senza ulteriori modifiche la stessa graduatoria è da intendersi definitiva, ovvero 
trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva il 07/03/2022, avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione stessa. 
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Art. 8 – Modalità di accesso agli atti 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del 
decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 
Art. 9 – Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Veronica DI MAURO tel. 0112222144 – e-mail 
toic860003@istruzione.it - pec toic60003@pec.istruzione.it 
 
Art. 10 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 
 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 s’informa che: 
 i dati personali forniti ai fini contrattuali rimarranno custoditi presso la sede dell’ente committente per le finalità di 

archiviazione, elaborazione, documentazione ed esecuzione dell’incarico. Il trattamento dei dati rimarrà nell’ambito 
dell’ente committente per le attività oggetto dell’incarico, fatti salvi gli adempimenti comunicativi previsti dalla 
normativa vigente; 

 Si riconoscono alle parti i diritti sanciti dal citato Regolamento. 

L’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito istituzionale www.icmappano.edu.it nella sezione 
Amministrazione trasparente/Altri Contenuti/Privacy.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Veronica DI MAURO. 
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO di Mappano (TO) 
contattando il Direttore S.G.A. Dott.ssa Valentina Di Muro. 

 
 
                  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica DI MAURO 
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