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Prot. n. 1393/E2

Pesaro, lì 29/01/2019

BANDO
DI
SELEZIONE
ESPERTI
ESTERNI
PER
L’ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ INDIRIZZO DI STUDIO MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA - Anno scolastico 2018-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto 2016-19;
- Viste le disponibilità che saranno previste iscritte nel Programma annuale E. F. 2019;
- Considerato che le attività oggetto del presente Bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e
mansioni proprie del personale in servizio;
- Considerato che l’Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica
competenza e la disponibilità presso il personale in servizio;
DISPONE
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di esperti
esterni in forma di collaborazione per la realizzazione dei seguenti Progetti relativi all’indirizzo di
studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA inseriti nell’ambito del Piano dell'Offerta
Formativa d’Istituto a.s. 2018-19:
1. Approfondimento degli organi principali del motore a benzina e diesel: manutenzione
straordinaria degli autoveicoli.
2. Approfondimento manutenzione e riparazione autoveicolo.
3. Approfondimento sulle varie tipologie di saldature e sui materiali saldabili.
4. Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione di un impianto di riscaldamento ad uso
civile.
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5. Auto-elettrica.
Le attività si svilupperà secondo le modalità evidenziate nei corrispondenti progetti del PTOF 201619.
Art. 1 – Attività oggetto dell’incarico e durata
Gli incarichi hanno per oggetto attività di natura temporanea e altamente qualificata relativa ai
progetti sopraelencati.
I candidati che saranno selezionati dovranno svolgere attività di insegnamento nell’ambito dei
Progetti inerenti l’indirizzo di studio Manutenzione e Assistenza Tecnica (così come
precedentemente elencati).
La prestazione consisterà in ore di insegnamento da effettuare entro il termine dell’anno scolastico
con calendario da concordare con il Dirigente Scolastico su proposta del personale docente della
classe.
Le ore previste per Progetto sono le seguenti:
1. Approfondimento degli organi principali del motore a benzina e diesel: manutenzione
straordinaria degli autoveicoli: n.ore 40
2. Approfondimento manutenzione e riparazione autoveicolo: n.ore 40
3. Approfondimento sulle varie tipologie di saldature e sui materiali saldabili: n.ore 30
4. Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione di un impianto di riscaldamento ad uso
civile: n.ore 30
5. Auto elettrica: n.ore 10
Gli incarichi conferiti a esito della procedura del presente Bando non hanno validità per l’accesso ai
ruoli della scuola.
Art.2 - Sede degli incarichi
Le attività si svolgono, salvo diversa comunicazione, presso la sede dell’Istituto Professionale di
Stato “G. Benelli” di Pesaro – Via Nanterre n.2.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici; i cittadini di stati membri della UE devono godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di impieghi
presso una Pubblica Amministrazione.
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e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali o a misure di prevenzione o
di sicurezza;
f) esperienza professionale lavorativa nel settore di riferimento;
Requisiti preferenziali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Diploma di qualifica nel settore specifico attinente l’incarico;
altro diploma di qualifica non specifico;
diploma di Scuola Secondaria Superiore specifico attinente l’oggetto dell’incarico;
altro diploma di Scuola Secondaria Superiore non specifico;
frequenza di corsi di formazione/aggiornamento attinenti alla materia oggetto dell’incarico;
esperienze professionali/didattico nell’ambito dell’attività oggetto dell’incarico negli ultimi
10 anni;
g) altre esperienze didattico/professionali negli ultimi 10 anni;
h) iscrizione all’albo o Camera di Commercio.
Art. 4 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IPSIA
“G.Benelli” di Pesaro, redatta in carta semplice dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 14:00 del 13/02/2019.
La domanda può essere presentata direttamente, o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento (farà fede la data di effettiva ricezione da parte dei IPSIA “G. Benelli” di Pesaro e NON
quella dell’Ufficio postale accettante) indirizzata a Istituto Professionale per l’Industria e
l’Artigianato “G. Benelli”, Via Nanterre, 2 – 61122 – Pesaro. Sulla busta il/la candidato/a deve
riportare, oltre al nome del mittente, la dicitura ”AVVISO PUBBLICO ESPERTI ESTERNI PER IL
SETTORE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – a.s. 2018-19”.
La domanda può anche essere inviata attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata
dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo psri02000b@pec.istruzione.it, ad oggetto “Avviso Pubblico
Esperti Esterni per il Settore Manutenzione e Assistenza Tecnica– a.s. 2018-19”.

La presentazione diretta può essere effettuata presso l’Ufficio protocollo della Istituzione Scolastica
nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a sabato, dalle ore 8:30 alle ore 14:00.
Le domande trasmesse a mezzo fax o per posta elettronica ordinaria non saranno prese in
considerazione.
Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
 Cognome e nome;
 data e luogo di nascita;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità
europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
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 di non avere 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;
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di avere esperienza lavorativa nel settore specifico;
 di indicare i titoli preferenziali di cui all’art.3;
 di indicare l’indirizzo di posta elettronica e/o indirizzo di posta ordinaria al quale deve essere
fatta ogni comunicazione relativa alla presente selezione.
La domanda, debitamente firmata, va redatta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato
A) e deve essere corredata di una fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità
e del curriculum vitae, datato e firmato, redatto secondo il modello allegato (modello B).
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria
a pena di nullità della domanda stessa e comporta l’accettazione di tutte le norme di cui al presente
Bando. Con la firma si dichiara che tutto quanto indicato nella domanda e nel curriculum
corrisponde al vero ai sensi del DPR 445/2000.
In particolare, al fine di consentire una corretta e completa valutazione dei titoli con avviso che, in
difetto, i titoli non saranno valutati, nella domanda occorrerà specificare:
in merito all’esperienza professionale:
- il datore di lavoro o committente (in caso di lavoro dipendente) o il nome della propria
azienda/ditta di cui è titolare;
- la tipologia e natura giuridica del rapporto di lavoro;
- la tipologia del lavoro prestato e le principali mansioni;
- la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- la durata oraria complessiva;
in merito al possesso dell’esperienza professionale didattica:
- l’Istituto Scolastico o Ente formativo presso cui è stata prestata la docenza;
- la tipologia e natura giuridica del rapporto di lavoro;
- la specifica materia di insegnamento o attività svolta;
- la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- la durata oraria complessiva.
I titoli di studio e gli altri titoli valutabili di cui all’art.3 dovranno essere riportati nel curriculum
vitae.
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Art. 5 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione giudicatrice allo scopo
nominata dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) ESPERIENZA PROFESSIONALE/LAVORATIVA (massimo 40 punti)

- esperienze professionali lavorative (autonomo o
dipendente)

- da 2 a 6 mesi

punti 5

- da 6 mesi a 1 anno

punti 10

- da 1 a 2 anni

punti 15

- da 2 anni a 5 anni

punti 25

- da 5 a 10 anni

punti 35

- più di 10 anni

punti 40

non sono attribuiti punteggi se non è determinata la non sono valutati rapporti di lavoro
inferiori a mesi 2 o gg.60.
durata del rapporto di lavoro.
b) ESPERIENZAPROFESSIONALE/DIDATTICA (massimo 35 punti)
- attività di docenza nel settore specifico svolta nei dieci - da 30 a 100 ore
anni precedenti la data di scadenza del bando, nel
- da 101 a 250 ore
sistema scolastico statale, paritario o nella formazione
- da 251 a 500 ore
professionale (massimo 25 punti)

punti 10

- da 501 a 750 ore

punti 15

- da 751 a 1000

punti 20

- da 1001 e oltre

punti 25

punti 3
punti 5

- altre attività di docenza svolta nei dieci anni precedenti - da 30 a 100 ore
la data di scadenza del bando, nel sistema scolastico
- da 101 a 250 ore
statale, paritario o nella formazione professionale
- da 251 a 500 ore
(massimo 10 punti).

punti 1

- da 501 a 750 ore

punti 6

- da 751 a 1000

punti 8

- da 1001 e oltre

punti 10

punti 2
punti 4
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c) TITOLI DI STUDIO E CULTURALI/FORMATIVI (massimo 20 punti)

Diploma di Qualifica Professionale inerente il settore
specifico

punti 6

Diploma di Scuola Secondaria Superiore inerente il settore
specifico:

punti 9

Altro Diploma di Qualifica Professionale non specifico

punti 3

Altro Diploma di Scuola Secondaria Superiore non
specifico

punti 5

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti il settore
specifico

punti 1 per ogni corso
(fino a un massimo di punti 5)

d) Iscrizione all’albo o alla Camera di Commercio

punti 5

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue:
- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze professionali lavorative e didattiche.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Art. 6 - Motivi di esclusione
Ricezione al di fuori del termine di presentazione riportato negli Bando;
mancata indicazione sulla busta contenente la domanda dei dati del mittente e della indicazione
della selezione per la quale si intende partecipare;
assenza di nome, cognome, residenza e recapito se diverso dalla residenza;
assenza di firma a sottoscrizione della domanda di partecipazione e del curriculum vitae;
assenza degli allegati della domanda (copia carta di identità e curriculum vitae);
ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita
dall’interessato su richiesta nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione.

Art. 7 - Pubblicazione graduatorie
Ad ogni candidato, dopo la valutazione da parte della Commissione giudicatrice, verrà assegnato un
punteggio compreso tra 0 (zero) e 100 (cento) punti.
All’esito della valutazione dei titoli verranno pubblicate le graduatorie provvisorie (una per ogni
tipologia di incarico/settore specifico) sul sito istituzionale dell’IPSIA “Benelli”
(www.istitutobenelli.it).
Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far
pervenire, in forma esclusivamente telematica (posta elettronica certificata) o per raccomandata a
ricevuta di ritorno, eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio.
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Trascorsi i dieci giorni la graduatoria diverrà definitiva.
Art. 8 - Contratto da stipulare e relativo compenso
All’esito della procedura di valutazione, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, il
Dirigente Scolastico stipulerà con i candidati selezionati un contratto di prestazione d’opera ai sensi
degli artt.2229 e seguenti del codice Civile.
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’accettazione del calendario didattico o di attività
predisposto dalla struttura formativa.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
La rinuncia all’incarico, successiva alla stipula del contratto, comporta la decadenza per 4 mesi
(gg.120) dalla partecipazione alle procedure comparative bandite dall’Istituto.
Il compenso orario per la prestazione è di euro 31,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e
previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta). A tal fine il candidato, all’atto della sottoscrizione del
contratto, dovrà dichiarare di avere o meno superato i 5.000,00 euro nell’anno a titolo di prestazione
d’opera occasionale.
Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione
della notula di prestazione occasionale (o di fattura se soggetti IVA).
L’Istituzione Scolastica attiverà la copertura assicurativa (sia infortuni che per la responsabilità
civile) nei confronti del candidato selezionato.
Art. 13 – Trattamento dati personali e Disposizioni finali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni la firma apposta sulla
domanda varrà anche come autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti.
L’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari
per la gestione giuridica della selezione degli esperti ai sensi del presente Bando.
I dati personali forniti saranno trattati dal Dirigente dell’Istituto in qualità di Titolare del Trattamento
e dai dipendenti dell’Istituto in qualità di incaricati del trattamento. I dati saranno infine trattati da
incaricati degli adempimenti connessi con la gestione delle attività formative.
Per quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto (www.istitutobenelli.it) nella Sezione "Pubblicità
Legale" e in home page, fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande.
Allegati: Fac simile domanda (allegato A);
Curriculum vitae (allegato B).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Marinai
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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ALL.1
Esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa dell’ indirizzo di studio manutenzione e assistenza
tecnica
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IPSIA “G. BENELLI”
PESARO
Il/La sottoscritto/a_________________________ codice fiscale________________________
nato/a a___________________ ( ___ ) il_________residente in________________( ____)
CAP________ indirizzo _____________________________________________________
recapiti telefonici telefono__________________ Cellulare________________________
e-mail___________________________________
si dichiara disponibile
perché in possesso dei requisiti previsti nel bando, per l’affidamento dell’incarico di:
esperto esterno per la realizzazione dei seguenti Progetti relativi all’indirizzo di studio MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA inseriti nell’ambito del Piano dell'Offerta Formativa d’Isti tuto a.s. 2018-19:

Approfondimento degli organi principali del motore a benzina e diesel: manutenzione straordinaria
degli autoveicoli.
Approfondimento manutenzione e riparazione autoveicolo.
Approfondimento sulle varie tipologie di saldature e sui materiali saldabili.
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione di un impianto di riscaldamento ad uso
civile.
Auto-elettrica.
Il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di 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;
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
 di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta.
 di aver preso visione della tabella di valutazione titoli allegata all’avviso di selezione;
 di accettare, in caso di designazione, il calendario di attività predisposto dal Dirigente Scolastico;
 di consentire il trattamento dei dati personali, anche a mezzo informatico, ai sensi del D. L.vo 193/2003
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente richiesta.
 di avere diritto al qui di seguito riportato punteggio:
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a) ESPERIENZA PROFESSIONALE/LAVORATIVA (massimo 40
Acura
A cura
punti)
interessato
ufficio
- da 2 a 6 mesi
punti 5
- da 6 mesi a 1
punti 10
anno
- da 1 a 2 anni
punti 15
- esperienze professionali lavorative
(autonomo o dipendente)
- da 2 anni a 5
punti 25
anni
- da 5 a 10 anni
punti 35
- più di 10 anni
punti 40
non sono attribuiti punteggi se non è
non sono valutati rapporti di lavoro inferiori a mesi 2
determinata la durata del rapporto di
o gg.60.
lavoro.
b) ESPERIENZAPROFESSIONALE/DIDATTICA (massimo 35
Acura
punti)
interessato
- da 30 a 100 ore
punti 3
- attività di docenza nel settore specifico - da 101 a 250 ore punti 5
svolta nei dieci anni precedenti la data di
- da 251 a 500 ore punti 10
scadenza del bando, nel sistema scolastico
- da 501 a 750 ore punti 15
statale, paritario o nella formazione
- da 751 a 1000
punti 20
professionale (massimo 25 punti)
- da 1001 e oltre
punti 25
- da 30 a 100 ore
punti 1
- altre attività di docenza svolta nei dieci - da 101 a 250 ore punti 2
anni precedenti la data di scadenza del
- da 251 a 500 ore punti 4
bando, nel sistema scolastico statale,
- da 501 a 750 ore punti 6
paritario o nella formazione professionale
- da 751 a 1000
punti 8
(massimo 10 punti).
- da 1001 e oltre
punti 10

A cura
ufficio

c) TITOLI DI STUDIO E CULTURALI/FORMATIVI (massimo 20
Acura
punti)
interessato
Diploma di Qualifica Professionale inerente
punti 6
il settore specifico
Diploma di Scuola Secondaria Superiore
punti 9
inerente il settore specifico:
Altro Diploma di Qualifica Professionale
punti 3
non specifico
Altro Diploma di Scuola Secondaria
punti 5
Superiore non specifico
punti 1 per ogni corso
Corsi di formazione/aggiornamento
(fino a un massimo di punti
attinenti il settore specifico
5)

A cura
ufficio
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d) ISCRIZIONE ALL’ALBO O ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Iscrizione all’albo o alla Camera di
Commercio

Acura
interessato

A cura
ufficio

punti 5

Alla presente allega:
1.

____________________________________________

2.

____________________________________________

3.

____________________________________________

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla
documentazione amministrativa).

Luogo e data__________________ Firma per esteso______________________
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ALL.2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IPSIA “G. BENELLI”
PESARO

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 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’IPSIA “G. Benelli” 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 “Codice Privacy” (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 per esteso______________________
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ALL. 3
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IPSIA “G. BENELLI”
PESARO

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’IPSIA “G. Benelli”,
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 ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato
2. ______________________________________________________________________
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3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________

Luogo e data__________________ Firma per esteso______________________
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