
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON FSE  – 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff.; Azione 10.2.2. 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. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – CUP  

G55B17000110006 

Allegato 3 
 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’I.I.S. G. Asproni di Iglesias 

 

Informativa sulla privacy si informa che l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni” di 
Iglesias , in riferimento all’attuazione delle proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, 
elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in 
relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso.  

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale suo Rappresentante Legale.  
Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. I dati possono essere comunque 

trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell’Istituzione scolastica.  
 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso 

scritto dell’interessato/a. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati 
personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D. Lgs 196/03. 

 
 
Il/la sottoscritt…………………………………………………., ricevuta l’informativa di cui 

all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 
presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

 
 

                               
Luogo e data…………………………………  

FIRMA 
……………………………………… 

(per esteso e leggibile) 
 
 



 
                    

 
 
 

Allegato 3bis 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.I.S. G. Asproni di Iglesias 
                                
                                
                                
                  
 
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. 
 

o I
l / La sottoscritto /a ……………………………... nato /a ….……………………… il 
__/__/____  residente a ………………….………………….Prov …………..CAP………. 
via……….…………… n …. Codice fiscale:………..………………, E-
mail:……………………………… cell.:……………………………… avendo preso 
visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell I.I.S. G. Asproni di 
Iglesias, prot. n°………… del …………….. per la selezione    esperto interno e/o esterno 
e/o tutor del Progetto PON- FSE Competenze di base 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità   
 

DICHIARA 
 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, 
ovvero di:   
 
non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’I.I.S. “G. 
Asproni” di Iglesias o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina 
delle risorse umane necessarie alla realizzazione del PON –FSE in oggetto. 
 
Luogo e data…………………………………  

FIRMA 
……………………………………… 

(per esteso e leggibile) 
 
 

  


