PROGETTO “Potenziamento della Cittadinanza europea” (AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 3504 DEL
31/03/2017) – TITOLO DEL PROGETTO “VIAGGIO… AD ARTE PARTE 1” CODICE PROGETTO 10.2.2AFSEPON-VE-2018-3
CUP: F35E17000160006
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al
10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche
a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL
- 10.2.3C - Mobilità transnazionale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto numero 129 del 28/08/2018 “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”.

VISTE

le delibere del C.I. n.2 del 15/06/2016 e n. 1 del 3/11/2017 con cui sono stati approvati i criteri da
utilizzare per la comparazione dei curricula degli esperti interni ed esterni per tutte le attività di
formazione, in relazione ai bandi PON/FSE;

VISTI

i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSEFESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Bando di cui all’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID n. 23643 del 23/07/2018 di autorizzazione al progetto e di impegno
di spesa dell’intervento, a valere sull’Avviso Pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del

31/03/2017

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del presente Progetto
VISTA la comunicazione nel collegio dei docenti del 27/03/2019;

PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo aventi
competenze nei vari percorsi costituenti l’attività formativa;
RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali che possano condurre
attività di tutor e di figura aggiuntiva nei moduli previsti nel presente progetto;

DISPONE
L’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi
di tutor e di figura aggiuntiva, secondo le disposizioni del bando 3504/2017 per la realizzazione del progetto
“Viaggio…ad arte parte 1” per i seguenti moduli approvati:
ATTIVITA’ TUTOR
SOTTOAZIONE

TITOLO

VIAGGIO… AD ARTE – PARTE 1

10.2.2A

MATERIE PRINCIPALEMENTE
COINVOLTE

ORE PREVISTE

STORIA DELL’ARTE / LINGUA E
LETTERATURA INGLESE

30

MATERIE PRINCIPALEMENTE
COINVOLTE

ORE MASSIME
PREVISTE

STORIA DELL’ARTE / LINGUA E
LETTERATURA INGLESE

15

ATTIVITA’ FIGURA AGGIUNTIVA
SOTTOAZIONE

TITOLO

VIAGGIO… AD ARTE – PARTE 1

10.2.2A

La selezione è di seguito disciplinata.

Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria interna tutor d’aula per l’attuazione del
PON FSE, da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/04/2019 al 31/08/2019 (data presumibile del
termine della prima parte del progetto), ai quali affidare i seguenti compiti:
TUTOR

1. partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
2. gestire la supervisione dell’erogazione del corso: assistenza formatore e allievi, garantire la
continuità informativa e formativa;
3. supportare l’attività d’aula degli esperti formatori: accoglienza, gestione, assistenza nelle attività
laboratoriali;
4. curare il monitoraggio del corso, in corso d’opera, compilando on line (sul portale GPU) l’apposito
“diario di bordo” in stretta collaborazione con l’esperto formatore e seguendo le indicazioni e le
direttive previste dall’Autorità di gestione
5. raccogliere e caricare in portale le autorizzazioni previste per gli allievi minorenni;
6. raccogliere le firme di ingresso e uscita e qualsiasi altro documento relativo al corso;
7. relazionare regolarmente a DS, DSGA e responsabile del progetto circa le proprie attività con
inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali.
FIGURA AGGIUNTIVA
1. partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
2. seguire ciascun allievo individualmente al termine del percorso per raccogliere i risultati
dell’intervento (1 ora per ogni allievo)
3. relazionare regolarmente a DS, DSGA e responsabile del progetto circa le proprie attività con
inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali.
L’incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede e il compenso orario.
L’incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede e il compenso orario.
Le attività dei corsi si svolgeranno prevalentemente nella sede dell’Istituto “Catullo” di Belluno, ma
potranno anche essere utilizzate sedi scolastiche delocalizzate rispetto alla sede centrale o sedi di enti e
associazioni che collaborano per la riuscita del progetto.
A tal fine si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo
specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima
che siano in grado di adempiere all'incarico, previa lettera d’incarico del dirigente.
Qualora sarà accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica attiverà
l’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, la stipula di
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati, e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione come tutor e figure aggiuntive, pena l’inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:

 Personale dell’Istituto di Catullo di Belluno in servizio almeno fino al termine delle attività
didattiche;

 avere competenze relative alle problematiche trattate nel corso;
 abilità relazionali e di gestione d’aula;
 abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line;
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 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;

 non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione di
Appartenenza;

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace,
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dalla graduatoria.
Art. 3 – Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario stabilito è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, per
l’attività di affiancamento del formatore o per la figura aggiuntiva. Si precisa che la liquidazione del
compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico della scuola snodo formativo IIS“T.
Catullo” di Belluno che la presiede, da due docenti esperti, da un rappresentante del Consiglio di Istituto e
dal DSGA, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli
culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 30 punti non verranno inclusi nelle
graduatorie. La Commissione si riserva di effettuare un colloquio orale con i singoli candidati, inseriti
utilmente in graduatoria, al fine di accertare le capacità di ciascuno di possedere adeguate abilità relazionali
e di gestione d’aula, conformemente alle direttive del piano di formazione, nonché le adeguate
conoscenze al fine di gestione della piattaforma online, nonché alla validazione della documentazione
presentata. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i
punteggi secondo i seguenti criteri:

Titoli di studio
Laurea, specialistica o magistrale

Max. punti 11

Voto: 110/110 e lode punti 11
Voto da 101 a 110/110: punti 10
Voto da 90 a 100/110: punti 8
Voto minore di 90/110: punti 6

Laurea triennale

Voto: 110/110 e lode punti 8
Voto da 101 a 110/110: punti 7
Voto da 90 a 100/110: punti 6
Voto minore di 90/110: punti 5

punti 8

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale. Eventuali
votazioni non in 110 verranno equiparati in modo proporzionale.

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale e laurea
triennale

punti 6

Altre esperienze lavorative (la cui attività risulti essere inerente
all’attività di formazione)
Titoli professionali
Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring/figura aggiuntiva (ad
esempio in progetti PON)
Competenze informatiche comprovate con certificazioni

punti 4

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza

3 punti per ogni anno, fino a un

punti 5 per ogni esperienza, fino
a un massimo di 30

punti 2 per ogni

titolo, fino a un massimo di 10
massimo di 30

Partecipazione, come corsista o formatore o tutor in precedenti azioni
formative
Totale massimo

2 punti per ogni corso, fino a un
massimo di 15

100 punti

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, se non già in possesso di
questa amministrazione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae
(preferibilmente in formato Europeo).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire in segreteria dell’Istituto Catullo o spedita esclusivamente
alla mail: istanze@istitutocatullo.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14/04/2019.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 09:00 del giorno 15/04/2019 presso l’Ufficio di
Presidenza dell’I.I.S. “Catullo”di Belluno.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 4 del
presente avviso, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito dell’I.I.S. “Catullo”di Belluno avverso la
quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata presumibilmente il giorno 15/04/2019 sul sito internet della
Scuola http://www.istitutocatullo.it/
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta
in volta dall’Istituto Catullo e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Il personale che verrà individuato per l’attività di TUTOR dovrà partecipare agli incontri preliminari non retribuiti per
la definizione operativa del progetto e sarà tenuto ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla
piattaforma informatica Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020, la documentazione delle attività svolte e

quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’incarico di Tutor del
progetto PON - FSE.

Art. 6 - Validità temporale della selezione.
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso è valida fino al termine del progetto. In caso di
esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.
Art. 7 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott. Michele Sardo.
Art .8 Pubblicazione del bando e pubblicità.
Il presente avviso di selezione TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto e sul
sito web dell’istituzione scolastica:
http://www.istitutocatullo.it dal 29/03/2019 al 14/04/2019 gg. 16.
Verrà data massima pubblicità all’avviso tramite pubblicazione all’albo e comunicazione a tutto il personale
dell’IIS “T. Catullo” di Belluno.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione del Programma Operativo Nazionale PON-FSE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Sardo
Allegati:
-

Facsimile di domanda (allegato 1)

-

Tabella di valutazione dei titoli per selezione di tutor/figura aggiuntiva (allegato 2)

-

Informativa (art.13 Regolamento Ue 2016/679) (allegato 3)

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

ALLEGATO 1: FAC SIMILE DI DOMANDA

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“T. CATULLO” - BELLUNO
Via Garibaldi, 10 – 32100 Belluno
SITO: www.istitutocatullo.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA INTERNA PER
IL BANDO PON PROGETTO “Potenziamento della Cittadinanza europea” (AVVISO AOODGEFID\PROT. N.

3504 DEL 31/03/2017) – TITOLI DEI PROGETTI “VIAGGIO… AD ARTE PARTE 1” CODICE PROGETTO 10.2.2AFSEPON-VE-2018-3

Il/La
sottoscritto/a__________________________________(cognome
e
nome)
____________________________________prov. _____________il ________________

nato/a

C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO

DI

STUDIO

POSSEDUTO__________________________________________conseguito

presso_________________________________________ con voti ____________________
D I C H I A RA
□ di aver preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione e di

accettarle senza condizioni;

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di
□
TUTOR
□
FIGURA AGGIUNTIVA
per il modulo VIAGGIO… AD ARTE PARTE 1.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
• di non avere 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 non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

•

essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

•

di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente istanza allega:
•
•
•

tabella di valutazione dei titoli per selezione di tutor (allegato 2);
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo);
ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.

data _____________________ FIRMA ____________________________________

Fac-simile Allegato 2
Alla c.a. del Dirigente Scolastico

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“T. CATULLO” - BELLUNO
Via Garibaldi, 10 – 32100 Belluno
SITO: www.istitutocatullo.it

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA –
PROGETTO “Potenziamento della Cittadinanza europea” (AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 3504 DEL
31/03/2017) – TITOLI DEI PROGETTI “VIAGGIO… AD ARTE PARTE 1” CODICE PROGETTO 10.2.2AFSEPON-VE-2018-3

Titoli di studio

Data e luogo del rilascio

Riservato alla commissione

Laurea, specialistica o magistrale *
con votazione finale ……………………….
Laurea triennale *
con votazione finale ……………………….
Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado *
Titoli professionali

Elencare i propri titoli

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring
Competenze informatiche comprovate con
certificazioni
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di
attuale appartenenza
Partecipazione, come corsista o formatore, a
corsi PON
Esperienze Lavorative (la cui attività risulti essere
inerente all’attività di formazione)

Sede ed Ente di Servizio
a partire da ... a …

Totale massimo
Firma del candidato:
__________________

Firma di validazione del DS:
__________________

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA (art. 13 Regolamento UE 2016/679)
1. Attraverso la compilazione del presente modulo i docenti, i tutor e i formatori conferiranno i loro dati
personali, che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati,
modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti
degli interessati stessi, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee
a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita,
distruzione e danno accidentale.
2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con sede in
Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i
diritti degli interessati. indirizzo di PEC: drve@postacert.istruzione.it
3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it.
4. Finalità del trattamento: partecipazione alla “DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
SELETTIVA” come formatore, tutor e valutatore. I dati personali potranno essere ulteriormente trattati
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili
con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore
trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il principio della minimizzazione
del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.
5. Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679, con
particolare riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse;
6. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi dei richiedenti, recapito
mail fornita in fase di candidatura. Non saranno oggetto di trattamento i tipi di dati personali
appartenenti alle categorie indicate agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679.
7. Destinatari dei dati personali: gli interessati; l’elenco dei tutor/formatori/valutatori per gli adempimenti
previsti e da questa all’ autorità di gestione per le ulteriori operazioni collegate all’esercizio della
funzioni. E’ fatta salva l’applicazione della normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90
e al D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia
giudiziaria.
8. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto
previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento.
9. Le richieste di partecipazione sono acquisite al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del
trattamento, pertanto resteranno archiviate per tutto il periodo in cui è prevista la loro conservazione
al protocollo medesimo.
10. Diritti degli interessati: l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso
ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica (art. 16) o la
cancellazione (art. 17) degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati
trattati e a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la
limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE). Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui
all’art. 20 del Regolamento, in quanto non ricorrono le condizioni ivi indicate: in particolare, il

trattamento non si basa sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), bensì
sull’esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 6, par. 1 lettera e) del
Regolamento UE 2016/679.
11. Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
Fonte dei dati: docenti/formatori/valutatori/tutor a partecipare alla “Domanda di ammissione alla
procedura selettiva per tutor/esperti formatori/valutatori PON”

