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_____________________________________________________________________________________________________ 

          Roma, 07 febbraio 2020 

Al Personale   interno 

Al Sito web- Sezione Amministrazione Trasparente 

 

AVVISO PUBBLICO di SELEZIONE -  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2A. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. 

Progetto:” Consolidare le competenze di base per una Scuola migliore” - COMPETENZE DI BASE - 2 a 

Edizione. 

Sotto-azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2AFDRPOC- LA- 2019-12 
CONSOLIDARE LE COMPETENZE  DI BASE PER UNA 

SCUOLA MIGLIORE  
€ 43.656,00 

CIG: //  CUP: C88H19000310007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 

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

                   materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione  

                   Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

   

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID Prot. N. 4396 del 09/03/2018 emanato nell’ambito del  

  Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per  

LICEO  STATALE VITTORIA COLONNA - C.F. 97197570589 C.M. RMPM180008 - UFR1S9 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000801/U del 07/02/2020 13:19:27Bandi e Avvisi

LICEO  STATALE VITTORIA COLONNA - C.F. 97197570589 C.M. RMPM180008 - UFR1S9 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000801/U del 07/02/2020 13:19:27Bandi e Avvisi

mailto:rmpm180008@istruzione.it
mailto:rmpm180008@pec.istruzione.it
http://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/


2 

 

 l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e 

della Ricerca; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 19 dicembre 2018 con la quale è stato approvato  

  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF; 

 

VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti del 21 dicembre 2015 e del Consiglio d'Istituto del  

  23 novembre 2015 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON; 

 

VISTA  la candidatura N. 1016469 inoltrata da questo Istituto in data 26 maggio 2018; 

VISTA       la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID\prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale si  

        pubblicavano graduatorie definitive relative ai progetti autorizzati;  

 

VISTA      la nota MIUR n. AOODGEFID/22727 del 01/07/2019 con la quale è stata comunicata  

                   l’inizio dell’ammissibilità di spesa, con conclusione entro il 31.09.2021;   

 

VISTA     la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID\prot.20658 del 21 giugno 2019 di autorizzazione alla  

      realizzazione del  progetto ; 

 

VISTA     la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 - Aggiornamento delle linee guida 

      dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di  

      importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 

VISTE    le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 

                settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi    

                aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.”  

 

VISTA   la nota prot. ADGEFID\38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per  

                l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto dell’8 febbraio 2018 n. 12 di Approvazione dei Criteri   

                di selezione per il personale interno ed esterno per realizzazione del PROGETTO PON  

                COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-12   

 

VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti del 9 febbraio 2018 di Approvazione dei Criteri di 

                 selezione per il personale interno ed esterno per realizzazione del PROGETTO PON  

                COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-12   

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del percorso previsto è richiesta la figura del referente per la 

               valutazione da individuare tra i docenti a tempo indeterminato disponibili all’interno della   

               scuola; 

 
EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di 

un elenco, di personale interno per la figura di Referente per la Valutazione a valere sul Fondo 

Sociale Europeo,  ” Consolidare le competenze di base per una Scuola migliore” - COMPETENZE 

DI BASE - 2 a Edizione.  

Codice 10.2.2AFDRPOC- LA- 2019-12                                        CUP: C88H19000310007 
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Art. 1 - Compiti del Referente per la valutazione:  

• Coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola;  

• Costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI;  

• Curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 

Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di sua 

competenza;  

• Sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema 

Informativo;  

• Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;  

• Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti.   

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  

Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica con 

documentata formazione ed esperienza nell’ambito della valutazione scolastica. 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa 

e/o digitale corredata da curriculum vitae su modello europeo. 

 

Art. 3 - Domanda di partecipazione e documentazione 

I candidati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 22/02/2020. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

posta elettronica all’indirizzo rmpm180008@istruzione.it e/o posta certificata all’indirizzo 

rmpm180008@pec.istruzione.it 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con l’ora di 

ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita 

commissione.  

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i 

criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione esplicitati nel succ. art. 5  del 

presente bando.  

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della scuola 

http://www.vittoriacolonnaliceiroma.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 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere mediante lettera d’incarico al conferimento del mandato 

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. 
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Art. 4 - Criteri di valutazione e modalità di valutazione 

tabella di valutazione titoli culturali e delle esperienze professionali  

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titoli Valutazione Valutazione docente Valutazione Commissione 

Laurea vecchio ordinamento o 

Laurea specialistica nuovo 

ordinamento (max 10) (in 

alternativa al punteggio del 

punto successivo) 

 

 

 

Punti 10 per voto 110 CON LODE 

 

Punti 9 per voto da 106 a 110 

 

Punti 8 per voto da 100 a 105 

 

Punti 6 per voto fino a 99 

  

Diploma Universitario triennale 

vecchio ordinamento o Laurea 

triennale nuovo ordinamento (in 

alternativa al punteggio del 

punto precedente) 

 

Punti  5   

 

Altri titoli accademici (Dottorato, 

Master, Corsi di 

Perfezionamento, ecc.) 

Punti 2 per ogni titolo sino ad un 

massimo di 3 titoli 

  

Esperienze pregresse nel ruolo di 

Referente per la valutazione 

Punti 2   

Per ogni anno Componente 

Nucleo Interno Valutazione 

Punti 2   

Per ogni anno Componente del 

Comitato di Valutazione docenti 

Punti 2   

Per ogni anno Esperienze 

documentate di tutoring 

Punti 2   

Per ogni esperienza 

Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le tematiche 

del P.N.S.D. 

Punti 2 per ogni partecipazione sino 

ad un max di 5 esperienze 

  

Certificazioni relative a 

competenze informatiche e 

digitali 

Punti 2   

Partecipazione, come corsista o 

come formatore, a corsi sulla 

valutazione 

Punti 2 per ogni esperienza come 

formatore punti 1 come corsista sino 

ad un max di 5 esperienze 

  

Totale punti 
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A parità di punteggio prevale minore età 

La valutazione dei titoli sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum. 

 

 

Art. 5 - Incarichi e compensi 

 

Per lo svolgimento dell’attività richiesta, il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri è 

fissato  in  €  23,22 come stabilito nella nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime 

di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 

d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 settembre 2021.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 
per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’Istituto Vittoria Colonna. 

 

Il compenso complessivo sarà corrisposto   solo   dopo   l’effettiva   erogazione   dei   fondi   
comunitari.   Non   saranno   prese   in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri 
di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 6 - Periodo di svolgimento delle attività 

La presente procedura fa riferimento all’Avviso pubblico citato in premessa che prevede uno 

svolgimento delle attività entro il 31 settembre 2021 salvo eventuali proroghe autorizzate. I soggetti 

utilmente collocati negli elenchi potranno essere utilizzati anche ad altre azioni formative. 

 

Art. 7 - Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati 

Tutte le comunicazioni tra i candidati e il Liceo VITTORIA COLONNA potranno avvenire 

esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta: rmpm180008@pec.istruzione.it  e/o 

rmpm180008@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di 

partecipazione. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito di 

www.liceivittoriacolonnaroma.edu.it 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato elettronico insieme a tutta la 

documentazione necessaria alla valutazione prevista dall’art.3. 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 

autocertificazione. 

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000. 
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La documentazione predetta deve essere allegata alla domanda da far pervenire on line al seguente 

indirizzo di posta: rmpm180008@pec.istruzione.it e/o rmpm180008@istruzione.it 

 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 22/02/2020 

 

Art. 8 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Ida 

Rossi, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande.  

 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 

5 del presente avviso, sarà  pubblicato sul sito www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it  un elenco 

graduato dal quale si attingerà il personale destinatario dell’incarico.   

Avverso la graduatoria è ammissibile ricorso entro 5gg dalla pubblicazione. 

 

Art. 9 - Validità degli elenchi 

 

L’elenco degli idonei, comunque, avrà durata sino alla conclusione dell’Avviso pubblico prot. n. 

4396 del 09/03/2018 citato in premessa; potrà essere utilizzato nell’ambito di tutte le attività 

formative previste dall’avviso citato ed, inoltre, per eventuali progetti formativi per i quali siano 

richieste analoghe competenze ed esperienze professionali. In caso di proroga dell’affidamento del 

progetto da parte dell’Autorità competente, l’elenco si intenderà automaticamente prorogato. 

Art. 10 - Affidamento degli incarichi 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. 

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità al tutor, che potrà 

avvenire tramite posta elettronica. 

La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate 

all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi. 

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione 

dell’incarico stesso. 
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Art. 11 - Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 

previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 

dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

 

Art. 12 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Ida Rossi in qualità 

di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

Art 13 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali relativi 

saranno trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente procedura, anche con l’ausilio 

di mezzi elettronici, ovvero per finalità d’informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare 

esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.     

Per il LICEO VITTORIA COLONNA il Titolare del trattamento è la prof.ssa Franca Ida Rossi DS. 

Responsabile della protezione dati (RPD) è stata designata la società Maiora Labs Srl in persona del 

Legale appresentante Dott.ssa Maria Gilda Loiacono. 

Art. 14 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. 

I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione 

entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco definitivo. 

 

Art 15 

Pubblicazione del bando 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it   

 

 Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Franca Ida Rossi 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

ALLEGATI: 

1. ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

2. ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONI    

 

http://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/
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Allegato A –1 - MODULO DI CANDIDATURA  

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa, di un elenco di personale interno per la figura di Referente per la Valutazione per l’attuazione 
delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Progetto: Consolidare le competenze di base 
per una Scuola migliore COMPETENZE DI BASE - 2 a Edizione. 

Sotto-azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

10.2.2A 
10.2.2AFDRPOC- LA- 2019-12 

 

CONSOLIDARE LE COMPETENZE  DI BASE PER UNA 

SCUOLA MIGLIORE  
€ 43.656,00 

CIG: //  CUP: C88H19000310007 

 

l/la sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..  

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il …………………………….…….  

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)  

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….………  

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….……….  

Codice Fiscale …………………………………..…………………………………………………….. 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità 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; 

− essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso; 
− aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Allega altresì 

1. curriculum vitae et studiorum in formato Europass, datato e sottoscritto. Il curriculum dovrà contenere 
indicazioni su titoli di studio, corsi di perfezionamento o master, esperienze professionali e esperienze di 
formazione e/o tutoraggio; 

2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Dichiara il seguente indirizzo e-mail come modalità esclusiva per le comunicazioni che le comunicazioni relative 
alla selezione ____________________________________________________ 

 

Luogo e data ________________________    Firma ________________________ 
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Allegato A- 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 

       Nome e Cognome ________________________________________ 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titoli Valutazione Valutazione docente Valutazione Commissione 

Laurea vecchio ordinamento o 

Laurea specialistica nuovo 

ordinamento (max 10) (in 

alternativa al punteggio del 

punto successivo) 

 

Punti 10 per voto 110 CON LODE 

Punti 9 per voto da 106 a 110 

Punti 8 per voto da 100 a 105 

Punti 6 per voto fino a 99 

  

Diploma Universitario triennale 

vecchio ordinamento o Laurea 

triennale nuovo ordinamento (in 

alternativa al punteggio del 

punto precedente) 

 

Punti  5   

 

Altri titoli accademici (Dottorato, 

Master, Corsi di 

Perfezionamento, ecc.) 

Punti 2 per ogni titolo sino ad un 

massimo di 3 titoli 

  

Esperienze pregresse nel ruolo di 

Referente per la valutazione 

Punti 2   

Per ogni anno Componente 

Nucleo Interno Valutazione 

Punti 2   

Per ogni anno Componente del 

Comitato di Valutazione docenti 

Punti 2   

Per ogni anno Esperienze 

documentate di tutoring 

Punti 2   

Per ogni esperienza 

Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le tematiche 

del P.N.S.D. 

Punti 2 per ogni partecipazione sino 

ad un max di 5 esperienze 

  

Certificazioni relative a 

competenze informatiche e 

digitali 

Punti 2   

Partecipazione, come corsista o 

come formatore, a corsi sulla 

valutazione 

Punti 2 per ogni esperienza come 

formatore punti 1 come corsista sino 

ad un max di 5 esperienze 

  

Totale punti 

 

  

 

 

Luogo e data ________________________    Firma ________________________ 
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ALLEGATO  2 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. Azione 10.2.1A Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Progetto: Consolidare le competenze di 

base per una Scuola migliore 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 in qualità di________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

− di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; 
− di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale; 
− che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 
− di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più 
idonee  

allo spazio da utilizzare; 

− di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 
− di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale 

pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed 

esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce 

di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato alla formazione del personale dell’Istituto 

Vittoria Colonna, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché 

qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare 

dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da 

una violazione dei diritti di terzi. 

DICHIARA INOLTRE 

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo  dell’immagine del 

sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché 

qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o 

ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente 

liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo 

corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione 

Si allegano alla presente liberatoria: 

1. Consenso al trattamento dei dati personali  

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

Luogo e data __________________________  Firma __________________________  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________il______________________________  

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

Il Liceo Vittoria Colonna di Roma al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 

tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Luogo e data __________________________   Firma __________________________ 
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