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ALLEGATO A 
 

OGGETTO: Progetto PON “Ambienti per l’apprendimento” Cod. B-2-FESR-2007-377 
Bando di Gara per la fornitura di 

“Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base: 
matematica, scienze, lingue nelle istituzioni scolastiche del II ciclo”. 

Richiesta di preventivo di spesa per la fornitura e realizzazione del 
Laboratorio Linguistico. 

 
In ottemperanza alle norme vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, nel 
rispetto delle Linee Guida del PON, questa Istituzione Scolastica è interessata alla fornitura, 
realizzazione e installazione “chiavi in mano” delle seguenti attrezzature: 

 
TIPOLOGIA A: 
 

TIPOLOGIA Quantità IVA Prezzo Importo 
PC PORTATILE 
 
Processore Intel Mobile Centrino Core 2 Duo 
P8400 2.26 Ghz 
Ram 4GB (2048+2048 MB ) DRAM 667 
Due slot di serie entrambi occupati dalla memoria 
di base 
Hard disk 250 GB SATA 5400 RPM 
Cd/dvd Masterizzatore DVD Super Multi DL 
Schermo (pollici) 
15.4' WXGA TFT LCD (1280 x 800) 
Schermo widescreen lucido 
Connettività 
Wireless 802.11b/g 54Mbps integrata 
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T integrata 
(connettore RJ-45) 
Modem 56 Kbps Protocollo ITU V.92 (connettore 
RJ-11) 
Modulo bluetooth 
Sistema operativo Windows Vista Premium 
Chipset SIS 671DX + 968 
Scheda grafica ATI HD3470 con 512 Mb con 
Hyper Memory 1794 Mb 
Interfacce 
1 x VGA 
4 x USB 2.0 
2 x Audio Jacks: Mic-in, Phone Jack 
1 x Head Phone (SPIDIF) 
1 x LAN (RJ-45) 
1 x RJ-11 
1 x Express Card 
4-in-1 Card Reader 
1 x DVi-D Port 
Card reader slot 
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MMC(Multi media card) 
SD (Secur Digital) 
XD 
Mini-SD (Mini Secur Digital) 
Audio 
Audio DJ built-in Azalia 
Altoparlanti stereo integrati 
Microfono 
Sound Blaster Pro Compatibile 
Batteria Batteria agli ioni di Litio 
6 celle 4400mAh 
Adattatore Output: 19 Volt, 90 Watt 
Input 100~240 Volt AC, 50/60 Hz Universale 
Dispositivo di 
puntamento Touchpad Integrato con tastierino 
numerico 
Sicurezza Protezione Password BIOS Boot,HDD 
Aggancio Kensington lock 
Dimensioni (l xa x p) 365 x 262 x 27 
Peso 2.65 Kg con batteria 6 cell 
Webcam Integrata 1.3 Million Pixels Ruotabile 
Software in dotazione 
Nero 
WinFlash per aggiornamento BIOS 
Screensaver 
Power4 Phone 
Live Update 
Life Frame II 
Net4 Switch 
Adobe Reader 
Power 4 Gear 
Norton 
 
PC DOCENTE 
 
Processore  
CPU INTEL DUAL CORE E2200 2.20 GHz 1MB 
800MHZ 
Piastra Madre 
MB ASUS PKPL CASE MIDITOWER PIV ATX. 
Interfacce 
DISK DRIVE FLOPPY 3,5" 1.44 MB 
Hard Disk 
MAXTOR 250 GB SERIAL ATA II 7200 RPM 
Unità 
MASTER. DVD+-R/+-RW/CD DOUBLE LAYER LG 
NERO OEM 
Scheda Grafica 
ATI HD3450 512MB DDR2 
PCI-e ASUS RAM DIMM 1GB DDR II FB 
Accessori 
TASTIERA TRUST ITALIANA ESTESA NERA 
FRONTALI USB  
MOUSE OPTICAL PS/2 
AUDIO DIGITALE 5.1  
MICROFONO E CUFFIA 
Monitor 
MONITOR ASUS LCD VW198S 19" WIDE 5MS 
MULTIMEDIALE 
Software 
WINDOWS VISTA BUSINESS EDIT. 32B DVD OEM 
ITA OPEN OFFICE + ANTIVIRUS  
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SOFTWARE DIDATTICO 
 
Caratteristiche: 

LAVAGNA DISTRIBUITA (insegnamento 
collettivo) 
 
GESTIONE GRUPPI (suddivisione in 
gruppi di lavoro) 
INSEGNAMENTO INDIVIDUALE O DI 
GRUPPO (insegnamento differenziato) 
PASSAGGIO DEL GESSETTO (scambio 
tastiera e mouse)  
CONTROLLO DISCRETO DEGLI ALLIEVI 
(scansione manuale ed automatica) 
ALLIEVO CHE SPIEGA ALLA CLASSE 
(allievo sorgente dell'informazione) 
RICHIESTA D'AIUTO (alzata di mano 
elettronica) 
FUNZIONE ANNOTAZIONI (strumenti di 
evidenziazione) 
FUNZIONE APPUNTI REMOTI (copia 
incolla su postazioni remote) 
TRASFERISCI FILE ED AVVIA 
APPLICAZIONE (copia rapida delle 
lezioni) 
FUNZIONE DARK (oscuramento dei 
monitor allievo e blocco tastiera e 
maouse) 
FUNZIONE SPEGNI PC (spegnimento 
contemporaneo dei pc allievi) 
FUNZIONE ACCENDI PC (accende 
contemporaneo i pc allievi) 
FUNZIONE APPELLO/OTTIENI NOMI 
(identifica la postazione con il nome 
dell'allievo) 
FUNZIONE CHAT (gruppi di discussione) 

COMUNICAZIONE AUDIO (utilizzo di 
cuffie con microfono) 
VISUALIZZAZIONE PROCESSI ATTIVI 
(elenco in tempo reale dei software in 
esecuzione) 
FUNZIONE SOFTWARE 
AUTORIZZATI/PROIBITI 
(blocco/abilitazione degli applicativi) 
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FUNZIONE SONDAGGIO/TEST (invio di 
domande e gestione dei risultati in 
tempo reale) 
FUNZIONE CONTROLLO WEB 
(monitoraggio/blocco dei siti visitati 
dagli allievi) 
FUNZIONE DATTILO (oscuramento dei 
monitor allievo senza blocco tastiera) 
FUNZIONE FILM REAL TIME (invio di Full-
Motion Video  dal lettore DVD della 
postazione  docente o da fonti esterne 
PAL) 
MODULO LINGUISTICO A.A.C. 
(registratore linguistico digitale Audio 
Attivo Comparativo) 

 
 

 
 
TIPOLOGIA B: 
 

CABLAGGIO RETE 
 
Deve prevedere il cablaggio dati ed elettrico 
degli apparati ACCESS POINT con canalina 
adeguata e materiale occorrente alla sua 
installazione. 
 
Tale cablaggio deve prevedere la fornitura di 
tutto il materiale necessario al cablaggio in 
cat. 6 di n. 18 postazioni esistenti 
comprensivo di Switch di rete da 24 porte 
10/100/1000 Mb. 
 
SI RITIENE NECESSARIO OBBLIGATORIO IL 
SOPRALLUOGO 
 
 

1    

ACCESS POINT 
 
Velocità 270 Mbps 
Raggio di azione 
100 metri: questa distanza è puramente indicativa 
e può variare a seconda delle conzioni ambientali 
Wireless 
•5 modalità operative: AP, WDS. WDS con AP, 
client e ripetitore 
•SSID multipli (8) per la segmentazione della rete 
•Supporto Wi-Fi Multimedia (WMM) 
•Limitazione utenti 
Porte Una porta Ethernet 10/100 Mbps per la 
connessione di uno switch o di un router 
Specifiche Specifiche IEEE 802.11n (Draft), 300 
Mbps di velocità grezza dei dati 
•Compatibilità retroattiva con reti wireless 
802.11g/11b 
Antenna Antenna scollegabile (connettore SMA, 
femmina) 
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Sicurezza 
•Cifratura WEP a 64/128-bit 
•Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) 
•Filtraggio indirizzi MAC 
•Funzione SSID Broadcast Disable 
•Supporto 802.1Q VLAN tagging 
Gestione •Semplice programma di configurazione 
D-Link Click’n Connect (DCC) 
•Gestione basata sul web 
Garanzia 11 anni 
 

 
 
TIPOLOGIA C: 
 

VIDEOPROIETTORE 
 
Tecnologia LCD display :3 x 1,52cm(0,6")p-Si 
pannello LCD con MLA 
Risoluzione 1024 x 768 (XGA) nativa 
MAX 1600 x 1200 (UXGA) 
Frequenza (max) 
orizzontale :15-100KHz (RGB24-100KHz) 
verticale : 50-120 Hz 
AnsiLumen 2600 
in modo ECO : 1900 
Contrasto 500 : 1 
Peso (Kg) 2,9 Kg 
Telecomando Si ,in dotazione 
Segnali di ingresso video 
PAL/PAL 60/NTSC/SECAM/NTSC4.43/PAL-N/PAL-M 
1125i (1080i), 750p (720p), 625p (576p), 525p 
(480p), 525i (480i)/60Hz 
Ingressi rgb Sì, SCART e Component 
Ingressi video COMPONENT 
Cinch 
Ingresso svideo 
Din 4-pin (connettore Hoseiden) 
Ingresso audio 1 x 3,5 mmstereo mini 
jack(computer) 
1 x stereo cinch (video) 
Uscite AUDIO : 1 x 3,54 mm stereo mini jack 
(variabile) 
Input/output - computer 
1 x Mini D-SUB,15 pin / Mini D-SUB,15pin 
Controllo PC RS232 : D-SUB,8-pin(connettore) 
Ingressi digitali DVI-I con HDCP , HDMI 
Lan Di serie a bordo RJ45N per controllo remoto. 
Altoparlanti 
interni 1W mono 
Lente F=1,7-2,07 
f=18,9-22,7mm 
Lampada 190W DC (150W in modo ECO) 
Durata : 3000 ore (in modo ECO) 
Diagonale di 
proiezione 0,53-7,62m 
Rapporto di Proiezione (d/w) 
1,5-1,8:1 
Video Formati :4/3 ;16/9 
Alimentazione 100-120/200-240V AC/50-60Hz 
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Consumi elettrici 285W max/9W (modo ECO) 
Rumore ventola 29dB (modo ECO) 
Dimensioni (l x a x p) 309 x 112 x 258 
mm(senza lente e piedini) 
Accessori opzionali 
lampada di riserva ( NP07LP),Kit di montaggio 
universale a soffitto ,ricevitore MAUSE a infrarossi 
(NP01MR) 
Altre funzioni 
Correzione trapezio verticale (V= ± 30°) 
automatica,correzione manuale del colore delle 
superfici di 
proiezione (8x), Colour management,deinterlacer 
SDTV ,ingresso DVI-I con HDCP ,controllo RS-232, 
Auto 
start , Funzione Quick-Start/Quick-Power-Off 
,funzione Off-timer, funzione sicurezza OSM in 21 
lingue ,lente a corta distanza, segnale acustico in 
caso di cambio sorgente , funzione help , Modo 
ECO, 
PLUG & Play ,adattatore DVI-SVGA 
La confezione contiene Viodeoproiettore, 
telecomando,cavi VGA,BORSA per trasporto,CD 
manuale utente 
 
TELO MOTORIZZATO 
 
Formato 1:1 
Installazione Installazione a Muro e a Soffitto 
Motore Si 
Telecomando Opzionale 
Misure Telo LxA 
(cm) 250 x 250 cm 
Retroproiezione No 
Peso (kg) Informazione non disponibile 
 
COMPLETO DI INSTALLAZIONE A 
SOFFITTO/MURO 
 

1    

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE 
 
Tipologia 2.1 
Posizionamento frontale,centrale,laterale 
Range potenza 
w rms 200 w 
Sensibilità (db) nd 
Diametro midrange (cm) nd 
Diametro woofer (cm) nd 
Colore nero 
Garanzia 2 anni 
Caratteristiche 
200 watt di potenza RMS (400 watt di potenza di 
picco) forniscono un audio formidabile per musica, 
giochi 
e filmati Trasduttore subwoofer da 20 cm a lunga 
corsa con porta bassi svasata per bassi potenti 
senza 
distorsioni La spina di fase in alluminio lucido al 
centro del trasduttore supera in prestazioni i 
modelli 
tradizionali a 2 vie L'adattatore incluso consente di 
collegare gli altoparlanti direttamente a lettori 
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DVD o 
CD e a console per videogiochi 
Telecomando completo con cavo SoundTouch 
Ottieni il pieno controllo della tua esperienza di 
ascolto con i 
comandi del volume principale e del subwoofer, il 
connettore per cuffie e il pulsante di accensione e 
standby. caratteristiche telecomando: Volume 
principale Volume del subwoofer Presa per cuffie 
Accensione/Standby 
Dimensioni e 
peso Satelliti: 17,15 cm x 8,9 cm x 15,2 cm 
Subwoofer: 27,9 cm x 27,9 cm x 38,1 cm 
Compatibilità PC/Mac CD MP3 DVD PlayStation 
Xbox 
Contenuto della confezione 
Altoparlanti: 2 altoparlanti satellite 1 subwoofer 
Cavi inclusi: Cavo di alimentazione Cavi audio di 
colore 
diverso Telecomando con cavo SoundTouch Due 
anni di garanzia limitata Manuale dell'utente 
Adattatore 
per console di videogiochi 
Potenza massima (w) 200 watts RMS: - 
Satelliti: 80 watts RMS (2 x 40W) - Subwoofer: 
120 watts RMS 
Interfaccia Analogica 
Canali 2 + 1 
 
MIXER 
 
▪ MW12c/MW12cx: 12 input audio, 4 featuring 
insert and 1-Knob-Compressor 
▪ MW10c: 10 input audio , 2 featuring inserts e 1-
Knob-Compressor 
▪ MW8cx: 8 input audio , 2 featuring inserts e 1-
Knob-Compressor 
▪ Output Stereo, uscita stereo Monitor, presa cuffie 
▪ 2 input analogici track-in o via USB da un 
computer collegato 
▪ Installazione driver non necessaria, compatibile 
con Windows o Mac 
▪ MW12cx/MW8cx: unità effetti digitali integrata 
con 16 programmi 
▪ Cubase AI4 incluso 
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TIPOLOGIA D: 
 

ARMADIO BLINDATO CABLATO 
 
- Struttura realizzata da una doppia parete in 
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accoppiamento antistrappo.  
 I cardini interni non sono attaccabili dall'esterno. 
- L'assemblaggio viene realizzato con bulloni in 
acciaio da M8; dopo il montaggio l'armadio si 
presenta come un unico blocco di grande 
resistenza.  

- Acciaio al manganese a protezione dei 
meccanismi.  

- Chiusura su 3  lati con chiavistelli da 20 mm. 
azionati da maniglia e profilo antistrappo ad 
incastro totale nel corpo armadio sul lato cardini. 

- Verniciatura a polveri epossidiche essiccate a 
forno Grigio RAL 7035 – 7038. 

- Dimensioni 1980 x 1000 x 500. 
- L’armadio deve prevedere il cablaggio elettrico 
per almeno n. 14 portatili. 

   
SEDIE ATTREZZATE 
 
Poltroncina impilabile adatta per arredare sale 
conferenza e uffici. Questa poltroncina presenta la 
struttura in metallo, seduta e schienale in legno, 
bracciolo in metallo rivestito in plastica e tavolino 
in plastica. 
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Le Ditte interessate, pena esclusione, dovranno fare riferimento esclusivamente al capitolato tecnico di 
cui al presente bando.  

 
1. IMPORTO DELLE FORNITURE   

 
L’importo a base di gara è pari a € 49.990,00 IVA inclusa. Il corrispettivo di aggiudicazione sarà 
quello risultante dall’offerta prescelta. 
 

2. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
 
Viste le diverse tipologie di richieste in capitolato tecnico, le ditte interessate potranno partecipare 
solo per alcune delle componenti dello stesso senza precluderne l’attribuzione sempre completando 
la tipologia prescelta. 
 
La gara verrà esperita ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b), del D. Lgs 24 luglio 1992 n. 358 e 
sarà aggiudicata in base al prezzo più basso (a parità di qualità), ai sensi dell’art, 19, comma 1, 
lettera a) del medesimo D.lgs. 
 
L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, sulla base di 
considerazioni di ordine tecnico, economico e di rispondenza alle esigenze didattiche e funzionali.  
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L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui 
l’offerta dovesse essere una sola. 
 

3. REQUISITI DELL’OFFERTA.  
  
Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e 
far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura per il materiale, in busta chiusa e sigillata, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio 2009, mediante plico consegnato con raccomandata 
A/R, o a mano, presso l’ufficio di segreteria e riportante la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER 
LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO LINGUISTICO” “Ambienti per 
l’Apprendimento” Cod. B-2-FESR-2007-377. 
 
Si rende noto, inoltre, che:  

1. L’Offerta dovrà avere una validità minima di 60 giorni; 
2. Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE compilando l’allegato capitolato 

tecnico, con  l’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensivi di IVA, parziali e totali, 
per ciascun articolo; 

3. L’offerta dovrà essere corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico;  
4. L’offerta dovrà specificare i termini di fornitura, installazione, collaudo e garanzia; 
5. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 
6. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre nel capitolato tecnico tra l’importo 

unitario e quello totale, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Istituzione 
Scolastica; 

7. L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi 
titolo o ragione alle ditte per i preventivi /offerte presentati; 

8. Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un 
esame comparato delle offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla 
Ditta offerente la prova di quanto offerto e/o ulteriori chiarimenti tecnici per permettere 
un giudizio di rispondenza in relazione ai prodotti richiesti; 

9. Le postazioni devono essere forniti “chiavi in mano” essendo a carico dell’offerente le 
spese di installazione, messa in opera e collaudo delle apparecchiature; la fornitura deve 
essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori (D Lgs. vo 
626/94 e 242/96), alle Direttive Comunitarie in materia di sicurezza. L . 46/90); 

10. Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere garantito dalla Ditta fornitrice 
presso l’Istituto per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00, e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo effettuato con esito 
positivo e fino alla scadenza del periodo di garanzia. L’intervento tecnico deve risolvere 
il problema direttamente c/o la scuola;  qualora ciò non fosse possibile, la Ditta deve 
immediatamente provvedere a sostituire l’apparecchiatura in avaria con altra analoga 
fino al suo ripristino e si deve adoperare all’installazione dei programmi, al salvataggio 
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e trasferimento dei dati e a quanto altro necessario alla immediata rimessa in funzione 
del servizio sospeso; 

11. l’offerta è impegnativa per la Ditta ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, a suo 
insindacabile giudizio, potrà annullare la gara ed eventualmente ripeterla. 

 
4. DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE 

 
La ditta fornitrice deve, pena esclusione, produrre in sede di offerta, una auto dichiarazione redatta 
secondo il modello “ allegato B”,  debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e 
accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.  
 
 

5 CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
In caso di ordinazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni :   

a) Trasporto Vs. carico; 
b) Imballo a Vs. carico; 
c) Consegna della fornitura, installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di 

questo Istituto, ed ultimazione dei lavori dovranno avvenire entro il termine di 30 giorni 
lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine d’acquisto: Ogni giorno di ritardo comporterà 
una penale pari all‘ 1%o (1 per mille) dell’importo complessivo dell’offerta (IVA esclusa), 
oltre al pagamento del danno derivante dal tardato completamento del progetto ed alla 
conseguente perdita dell’apposito finanziamento. 

d) Il pagamento della fornitura potrà avvenire a mezzo bonifico bancario dopo esito positivo 
dei collaudi e comunque a finanziamento ottenuto da parte del Ministero. 

 
6 COLLAUDO 

 
Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio, in presenza di incaricati dell’impresa, regolarmente 
accreditato,  che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, entro dieci giorni dalla data di 
ultimazione dell’installazione. 
Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e siano 
perfettamente funzionanti. 
All’atto del collaudo e prima della consegna definitiva dei prodotti oggetto della fornitura e 
dell’accettazione da parte dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della ditta 
aggiudicataria, una auto dichiarazione, attestante l’originalità dei prodotti  ed indicante che gli stessi 
sono nuovi di fabbrica e d’uso. 
 

7 SUBAPPALTO 
   
E’ vietata all’impresa  aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 
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8 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 
L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione 
della fornitura, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto, 
da inviare entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione. 
Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto . 
Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse 
provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione 
e l’Istituto in tal caso potrà affidare la gara al secondo classificato e così di seguito o ripetere la 
gara. 
 

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi 
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni 
del Codice Civile. 
E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti 
della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del 
contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 

 
b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
c) nel caso di gravi  e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta 

giorni. 
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da 
parte dell’Amministrazione appaltante. 
 
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della 
fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 
 
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena 
attuazione del rapporto. 
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi 
dell’art 13 del d. Lgs 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a 
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quelli definiti  “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs  196/03, nei limiti, per le finalità 
e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta 
dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
anagrafici e fiscali dichiarati. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Lagrasta 

 


