ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI

“GALVANI - IODI”
Sede: Reggio Emilia Via della Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711Sito Internet: www.galvaniiodi.gov.it – E mail: RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT – Codice Fiscale: 91168510351

CUP: C87I17000740007
CIG: Z1126A2465

Reggio Emilia, 08/01/2019

OGGETTO: Avviso di indizione di Bando pubblico per la selezione di un soggetto giuridico cui affidare la
conduzione di alcuni moduli formativi programmati nell’ambito del PON FSE per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento, 2014-2020 - Progetti per il Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - dal
titolo Cultura: dialogo attivo tra giovani e arti” - Cod. 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-9

PREMESSA
L’Istituto Professionale dei Servizi Socio Sanitari “Galvani-Iodi”, in qualità di scuola capo fila della rete costituita
per la realizzazione del PON FSE per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento, 2014-2020 - Progetti
per il Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - dal titolo “Cultura: dialogo
attivo tra giovani e arti” - Cod. 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-9, deve provvedere ad individuare un soggetto giuridico
esterno cui affidare la conduzione delle attività di formazione per la realizzazione dei seguenti moduli formativi,
volti ad acquisire nuovi linguaggi (come teatro, comunicazione aumentativa, tecnologie digitali) per consentire a studenti, con
diverse abilità e culture, di accedere al patrimonio culturale ed ai valori che esso racchiude,
⤇ Modulo n. 6 – “Viaggio all’interno dell’arte e della memoria. I luoghi e i personaggi della memoria raccontano… in lingua
inglese” da rivolgere agli studenti dell’I.I.S. “S. D’Arzo di Montecchio;
⤇ Modulo n. 8 – “Dialogo con lo spazio culturale” da rivolgere agli studenti dell’I.P. Galvani-Iodi di Reggio Emilia;
⤇ Modulo n. 11 – “Viaggio all’interno dell’arte e della memoria. I luoghi e i personaggi della memoria raccontano”, da rivolgere
agli studenti dell’I.I.S. “S. D’Arzo di Montecchio e dell’I.P. Galvani di Reggio Emilia;

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari “Galvani – Iodi” con
sede a Reggio Emilia (C.A.P. 42123) in Via della Canalina 21, scuola capo fila del progetto.
Art. 2 - PROCEDURA DELLA GARA
La procedura di affidamento della gara è quella “aperta” (articolo 60, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
Il bando di gara è regolato in via generale dall’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”.
Il bando mira a selezionare mediante comparazione dei curricula il soggetto giuridico cui affidare la conduzione
delle attività di formazione per la realizzazione dei moduli formativi sopra descritti, che le due Istituzioni
Scolastiche costituite in Rete intendono realizzare.
Art. 3 - STIMA DEL CONTRATTO
L’importo stimato del contratto è:
 € 5.655,74 (cinquemilaseicentocinquantacinque/74 euro) oltre l’I.V.A, per tutti e tre i percorsi formativi.
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Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata annuale. Lo stesso partirà dalla data di sottoscrizione tra soggetto vincitore della gara e
scuola polo e terminerà il 31 Agosto 2019.
Art. 5 - INFORMAZIONI UTILI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
1. Il Progetto che si intende realizzare, ha la finalità di sensibilizzare gli studenti e le studentesse alla
conoscenza più consapevole e fruizione attiva del patrimonio storico culturale, artistico e paesaggistico del
nostro territorio, in modo da arricchire la vita di ciascun e promuovere azioni volte a valorizzare le
opportunità che il territorio offre, anche in termini di cultura d’impresa. Attraverso le varie azioni che
prevedono: contatto diretto, visite, testimonianze, dialogo mediante il linguaggio teatrale, si intende
trasmettere agli studenti ed alle studentesse le competenze utili a diffondere il valore del nostro patrimonio
culturale, paesaggistico e della ricchezza delle nostre tradizioni.
2. In particolare i moduli che da avviare intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
Titolo del percorso
Descrizione

Modulo n. 6 – “Viaggio
all’interno dell’arte e della
memoria. I luoghi e i
personaggi della memoria
raccontano… in lingua
inglese

Modulo n. 8 - “Dialogo
con lo spazio culturale

Durata attività e
Periodo
di
svolgimento
Il modulo è destinato a 30 studenti dell’IIS D’Arzo di Attività
Montecchio.
formativa con
La finalità del modulo è quella di realizzare un evento teatrale, in Esperti: n. 30 ore
collaborazione con studenti del Creative College ROC di Utrecht, complessive da
che valorizzi il patrimonio museale locale. La recitazione
svolgere in
si svolgerà in parte in lingua inglese.
orario
Gli obiettivi che il modulo si prefigge di raggiungere sono:
extracurricolare
 Stimolo all’utilizzo di “più” linguaggi per la
Periodo: Fine
comunicazione.
Gennaio 2019 –
 Invito all’ascolto di se stessi e degli altri.
 Riconoscimento delle capacità e sviluppo di quelle non Fine Giugno
2019
ancora esteriorizzate.
 Propedeutica del movimento.
 Capacità di movimento sulla scena.
 Capacità di intus legere autori e personaggi.
 Capacità di migliorare la propria dizione.
 Acquisizione e Consolidamento dell’utilizzo della lingua
straniera (inglese)
 Acquisizioni di competenze non formali
Le fasi del lavoro sono così prefigurate:
⤇ Fine mese di gennaio: inizio delle attività del gruppo teatrale
d’Istituto che, di concerto con
gli studenti olandesi
prepareranno, nei mesi successivi, attraverso un incontro
settimanale di due ore, guidati da esperti, la performance.
⤇ Mese di marzo/aprile: performance con gli studenti olandesi
Il modulo, rivolto agli studenti della classe sperimentale 5^ Attività
“Teatrale” e dovrà essere realizzata con l’attivazione di attività formativa con
laboratoriali della durata di 30 ore da svolgere in orario Esperti: n. 30 ore
extracurricolare.
complessive da
Mediante l’attivazione dell’iniziativa si intende stimolare le svolgere in
diverse forme di apprendimento, potenziando ed indirizzando orario
energie creative ed alimentando al contempo il gusto estetico e extracurricolare
artistico. Gli alunni saranno chiamati a:
 Conoscere ed approfondire la personalità di artisti e Periodo: Fine
Gennaio 2019 –
personaggi di cultura del nostro territorio;
 Visitare i luoghi che sono stati significativi allo sviluppo Fine Giugno
2019
della loro personalità artistica;
 Valorizzare quei luoghi che li hanno visti protagonisti e
che hanno contribuito alla formazione del loro profilo
artistico e culturale;
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Modulo n. 11 – “Viaggio
all’interno dell’arte e della
memoria. I luoghi e i
personaggi della memoria
raccontano

Con l’attivazione dell’iniziativa si intende approfondire mediante
il linguaggio teatrale, il profilo umano artistico del pittore Antonio
Ligabue e del giornalista, poeta e commediografo reggiano,
Cesare Zavattini. Attraverso l’analisi di queste due figure
significative del nostro ‘900, fra loro legate, gli studenti avranno
l’opportunità di rivivere alcuni aspetti salienti della storia
dell’immediato dopoguerra del nostro territorio.
La performance conclusiva si svolgerà presso il Museo della
Psichiatria di Reggio Emilia, allestito nell’ex Manicomio ove
Antonio Ligabue ha vissuto parte della sua esistenza.
Il modulo prevede la realizzazione di percorsi formativi di teatro
da rivolgere agli studenti dell’I.I.S. “S. D’Arzo” di Montecchio e
agli studenti dell’I.P.S.S.S. “Galvani Iodi” di
Reggio Emilia, che si concluderanno con la realizzazione di uno
spettacolo finale di Teatro Internazionale. Questo evento che
prevede il coinvolgimento anche di studenti provenienti da altre
scuole europee, dovrà essere replicato in più edizioni e
rappresentato nei luoghi di cultura del territorio delle scuole
coinvolte: Teatro Tagliavini di Novellara; Museo Civico di
Reggio Emilia; Castello Rocca di Montecchio.
Mediante l’attivazione dell’iniziativa si intende:
 Facilitare l’accesso degli studenti ai luoghi d’arte e di cultura
del nostro territorio;
 Far conoscere agli studenti le opere d’arte presenti nel nostro
territorio;
 Apprendere attraverso le opere d’arti l’evoluzione che il
territorio ha subito nel corso dei secoli; i costumi che hanno
caratterizzato le varie epoche storiche; i personaggi storici che
hanno svolto un ruolo importante e sono stati protagonisti;
 Stimolare le diverse forme di apprendimento, potenziando ed
indirizzando energie creative ed alimentando al contempo il
gusto estetico e artistico.

Attività
formativa con
Esperti: n. 30 ore
complessive da
svolgere in
orario
extracurricolare
Figura
Aggiuntiva: n.
20 ore
complessive di
interventi
personalizzati da
erogare su 20
studenti
individuati dai
docenti
Periodo: Fine
Gennaio 2019 –
Fine Giugno
2019

Art. 6 - OGGETTO DELL’INCARICO
L’oggetto dell’incarico riguarda la realizzazione delle attività formative previste nei moduli formativi sopra
descritti, programmati nell’ambito del PON FSE per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento, 2014-2020 Progetti per il Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - dal titolo Cultura: dialogo attivo tra
giovani e arti” - Cod. 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-9
I Moduli prevedono la realizzazione di attività formative per le quali i soggetti giuridici metteranno a disposizione
della scuola il proprio personale e le proprie risorse umane e strutturali.
1. Il soggetto giuridico reclutato dovrà essere disponibile, a collaborare con il Tutor scolastico, a:
⤇ Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le attività che andrà a svolgere;
⤇ Realizzare le attività formative per ampliare il livello di comunicazione e di integrazione all’interno del
gruppo;
⤇ Partecipare con propri delegati ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
⤇ Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per
ciascun allievo;
⤇ Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;
⤇ Documentare le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato e lasciarne traccia nella
scuola nonché inserirle nel Sistema di Gestione;
⤇ Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella
piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione ai fini del monitoraggio telematico.
2. L’esperto individuato per la realizzazione dell’attività formativa dovrà:
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⤇ Organizzare l’attività formativa sulla base dei livelli di partenza dei destinatari in coerenza con le finalità ,
con il calendario stabilito e le risorse disponibili. Si accerta dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti
ed approfondisce le conoscenze dei singoli allievi al fine di modulare il proprio intervento per ottener i
massimi risultati formativi;
⤇ Realizzare l’attività didattica rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti, lavorando sulle
competenze dei partecipanti(Lezioni in aula, attività laboratori ali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo,
studio di casi, simulazioni, ecc…).
⤇ Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
⤇ Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico organizzative.
3. La Figura Aggiuntiva individuata per lo svolgimento delle azioni di approfondimento da svolgere per
ciascun alunno individuato, dovrà:
⤇ Realizzare attività formativa aggiuntiva sulle tematiche programmate nel modulo formativo dal titolo
“Viaggio all’interno dell’arte… Le collezioni d’arte del territorio raccontano” con interventi personalizzati a
favore degli studenti in difficoltà, da svolgere in coerenza con le finalità e con il calendario stabilito ;
⤇ Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
⤇ Verificare l’andamento e gli esiti dell’intervento formativo.
Art. 7 - MODALITA’/PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le attività programmate si svolgeranno in parte presso le sedi scolastiche di ciascuna scuola coinvolta
nell’iniziativa e in parte presso le strutture messe a disposizione dal soggetto da selezionare.
L’attività formativa dovrà essere svolta in orario extracurriculare secondo un calendario da definire con
ciascun istituto, presumibilmente, in lezioni con cadenza settimanale che dovranno essere realizzate entro il 30
Giugno 2019.
Art. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Requisiti generali
Sono ammessi a presentare l’offerta, i soggetti di cui all’art. 45 comma I e 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e
s.m.i., che svolgono attività economiche coerenti con il servizio oggetto della presente procedura. I partecipanti
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale desumibili dall'articolo 80 e dall’art. 198 comma 1,
lett. a),b) e c) – e commi 2 e 3, del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..
Requisiti tecnico professionali
Sono ammessi a presentare l’offerta, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti Tecnico Professionali che si
ritiene essere indispensabili ai fini del conferimento dell’incarico:
 Aver svolto documentate esperienze di formazione in attività teatrali presso istituzioni scolastiche che abbia
coinvolto studenti in fascia di età tra i 14-20 anni;
 Aver avuto esperienze nella conduzione e realizzazione di progetti europei attivati in altre scuole del
territorio;
 Aver svolto collaborazioni e protocolli di intesa con associazioni ed istituzioni scolastiche con sedi in
almeno tre paesi della Comunità Europea, che si siano concluse con esito positivo;
 Aver avuto esperienze pregresse nella gestione di eventi culturali realizzati all’interno di musei del territorio
reggiano;
 Essere soggetto accreditato ai fini del rilascio di certificazione di competenze Europass;
 Essere in grado di mettere a disposizione delle scuole figure con competenze professionali adeguate per la
conduzione didattica dei moduli anche in lingua inglese, per la gestione dei rapporti con i vari partner
europei coinvolti nell’iniziativa e per l’organizzazione logistica delle attività da realizzare all’estero;
 Essere in grado di mettere a disposizione delle scuole locali idonei ove svolgere le attività di stage e le
attività teatrali rivolte agli studenti;
 Essere in grado di mettere a disposizione delle scuole figure esperte con competenze in storia dell’arte e
architettura per lo studio della produzione artistica del nostro territorio programmati.
Art. 9 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. I soggetti giuridici, che intendono candidarsi per la realizzazione dell’attività formativa descritta nel presente
bando dovranno presentare, pena l’esclusione:
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A.
⤇
⤇
⤇
⤇
⤇

Una busta contenente
Istanza di partecipazione (all. 1)
La Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 2)
Il curriculum dell’Ente
Copia del documento di identità del rappresentante legale
Una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla presente
procedura;
⤇ Una dichiarazione attestante la disponibilità a collaborare con i Tutor per le attività indicate nel
paragrafo “Oggetto dell’incarico” punti da 1 a 7.
B. Una busta contenente
⤇ L’Offerta economica per la realizzazione dei tre moduli formativi come previsti nel progetto.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta con raccomandata A.R., o “posta
celere”, o agenzia autorizzata, o con consegna a mano, in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la
dicitura “PON FSE 2014-2020 Progetto “Cultura: dialogo attivo tra giovani e arti” - Cod. 10.2.5C-FSEPON-EM-20189” al seguente indirizzo: Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari “Galvani-Iodi” Via Canalina 21 –
42123 REGGIO EMILIA (RE).
3. Il termine perentorio per la presentazione della proposta progettuale è fissato,
14,00 di Venerdì 25 Gennaio 2018.

entro e non oltre le ore

4. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, ovvero delle domande che risultassero
incomplete o prive del Curriculum della persona giuridica e della Carta di identità del suo rappresentante
legale.
Art. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – COMPARAZIONE DELLE OFFERTE - VALUTAZIONE
TITOLI - RINVII
1. L’affidamento avverrà a seguito dei una comparazione dei curricola presentati in allegato alle candidature di
partecipazione al presente bando in possesso dei requisiti generali (esperienze documentate nell’ambito delle
tematiche programmate nei moduli) e requisiti tecnico professionali descritti nel presente bando.
2. Un’apposita commissione, che sarà nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione delle
candidature pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nella seguente
tabella, provvedendo a stilare una graduatoria di merito.

Titolo

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Criteri

Esperienze professionali e formative maturate in
ambito di produzione artistico teatrale che abbia

Punti 1 per
documentata

ogni

esperienza

Max Punti
100
Max. P. 13

coinvolto studenti in fascia di età tra i 14-20 anni
Avere Competenze di formatore in ambito scolastico
documentale

Avere a disposizione figure di esperti che abbiano:
⤇ Maturato esperienza nell’insegnamento
di educazione al linguaggio teatrale
(E.L.T.) o Attività Teatrali
⤇ competenze in storia dell’arte e
architettura per lo studio della
produzione artistica del nostro territorio
programmati
⤇ svolto docenze in ambito teatrale in
lingua inglese;
⤇ svolto docenze in ambito teatrale
⤇ svolto Incarichi svolti in qualità di
Formatore
⤇ avuto esperienze pregresse nella

Punti 2

Max P. 2

Punti 3 per ciascun incarico

Max P. 15

Punti 2 per ciascun incarico

Max P. 10

Punti 3 per ciascun incarico

Max P. 15

Punti 3 per ciascun incarico

Max P. 15

Punti 1 per ciascun incarico

Max P. 5
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gestione di eventi culturali realizzati
all’interno di musei del territorio
reggiano
Aver avuto esperienze nella conduzione e
realizzazione di progetti europei attivati in altre
scuole del territorio
Aver svolto collaborazioni e protocolli di intesa
con associazioni ed istituzioni scolastiche con
sedi in almeno tre paesi della Comunità
Europea, che si siano concluse con esito
positivo
Essere soggetto accreditato ai fini del rilascio
di certificazione di competenze Europass

Punti 1 per ciascun incarico

Max P. 5

Punti 0,5 per
documentata

ogni

esperienza

Max P. 10

Punti 0,5 per
documentata

ogni

esperienza

Max P. 5

Punti 5

Max P. 5

3. Ogni soggetto dovrà dichiarare di avere al suo interno esperti di Storia dell’Arte e/o Architettura,
individuare per l’attuazione del progetto.

da

4. A conclusione della comparazione, la commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto www.galvaniiodi.it nell’apposita sezione dedicata ai
progetti PON/FSE 2014/20 nonché all’Albo on line dell’Istituto e nella sezione Amministrazione
Trasparente.
5. Avverso la graduatoria di merito provvisoria è ammesso reclamo entro i 2 giorni successivi alla data di
pubblicazione.
6. Trascorsi 2 giorni dalla pubblicazione la graduatoria di merito diviene definitiva e ha valore di notifica agli
interessati.
7. Avverso la graduatoria di merito definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
8. Si procederà all’affidamento dell’incarico con il soggetto giuridico che risulterà aver ottenuto il punteggio
più alto.
9. In caso di parità di punteggio verrà data preferenza a chi ha avuto il maggior numero di collaborazioni con
questo Istituto valutate positivamente.
10. Questo Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati nei curriculum.
11. l’Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari “Galvani – Iodi” di Reggio Emilia, si riserva :
a. il diritto di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea,
b. il diritto di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del
regio decreto n. 23 maggio 1924, n. 827;
c. il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non stipulare il contratto
anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione dell’affidatario.
12. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Art. 11 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E COMPENSI
1. L’affidamento del servizio verrà formalizzato tramite la stipula di una convenzione con il soggetto giuridico
individuato, previa verifica dei requisiti e delle esperienze professionali possedute dal soggetto stesso e
dagli Esperti proposti per lo svolgimento delle attività formative in fase di candidatura.
2. La remunerazione per lo svolgimento dei tre moduli formativi non potrà superare l’importo di € 5.655,74
(cinquemilaseicentocinquantacinque/74 euro) oltre l’I.V.A, e sarà contenuta per ciascun modulo nei limiti
massimi stabiliti dalle azioni approvate dalla programmazione PON 2014/2020. Il costo orario da riconoscere
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all’esperto per ciascuna ora di lezione non potrà superare l’importo di €70,00 onnicomprensivi (IVA
compresa), mentre quello da riconoscere alla Figura Aggiuntiva per l’intervento formativo fatto per ciascuno
studente individuato (max. 20 alunni) non potrà superare l’importo di € 30,00 onnicomprensivi (IVA
compresa).
3. Il costo complessivo che dovrà comunque rientrare nell’importo di cui al punto 2, potrà riguardare le azioni
formative ed eventuali spese di materiale didattico per la realizzazione dei moduli .
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto, previa motivata comunicazione formale:
1. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
2. La violazione degli obblighi contrattuali;
3. La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
4. La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
5. La sospensione dell’azione formativa già avviata, qualora il numero dei partecipanti dovesse essere inferiore
per due volte al numero di 9 studenti presenti. A tal proposito si precisa che nel conteggio dei 9 partecipanti
occorre verificare che tali 9 studenti al termine del percorso possano raggiungere almeno il 75% della
frequenza.
Art. 13 – PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti
per la partecipazione al presente bando sono oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura stessa. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità ai
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il rappresentante legale del soggetto
giuridico partecipante alla procedura autorizza l’I.P.S.S.S. “Galvani. Iodi” al trattamento dei propri dati personali,
nonché a quelli dei propri associati e collaboratori adoperati nell’insegnamento, comunicati ai fini della
partecipazione al presente bando. Agli stessi competono:
 i diritti previsti dall’art 7 del decreto legge 196/2003 ;
 le informazioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016;
 Le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e art. 34 , del Regolamento UE 679/2016.
Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è Rosanna Parola Direttore dei Servizi G.A. Ogni ulteriore informazione può essere
richiesta via e-mail all’indirizzo RERI090008@pec.istruzione.it – o rosanna.parola@galvaniiodi.it. Tutti i
chiarimenti forniti agli Operatori Economici su specifiche richieste avanzate via mail, saranno pubblicati nell’Albo
del sito dell’Istituto al’indirizzo www.galvaniiodi.gov.it.
Art. 15 - PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato nell’Albo On Line del sito dell’Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari “GalvaniIodi” di Reggio Emilia raggiungibile al’indirizzo www.galvaniiodi.gov.it. nell’apposita sezione dedicata ai progetti
PON/FSE 2014/20 e nella sezione Amministrazione Trasparente.
L’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituto (PEC) è: RERI090008@pec.istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Dall’Asta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Per gli effetti dell’art. 3 2° c. D.Lvo n. 39/93
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