
 
 

 

   

 

       

AVVISO PER COOPERATIVE SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SPECIALISTICA PER SERVIZI E INTERVENTI DI SUPPORTO AD ALUNNI 

CON DISABILITÀ 

2022/25 “Progetto Interabilità” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO   il D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 

   Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle   
   amministrazioni pubbliche; 

VISTO   il decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 
   gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  
   dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA   la necessità di selezionare personale esterno alla scuola per il servizio oggetto 
   del presente avviso 

 
DECRETA 

 
Il presente avviso di selezione per soli titoli per assistenza specialistica per servizio 
e interventi di supporto ad alunni con disabilità. In particolare, si richiede la 
disponibilità delle seguenti figure 
 

Di seguito la tabella di riferimento delle esigenze dell’ISIS Valdarno: 

 
(*) I numeri indicati sono riferiti ai reali iscritti per l’a.s. 2022/2023 presso questo Istituto. 

 
L'Assistenza Educativa, rivolta agli studenti Diversamente Abili, è parte fondamentale di tutto il 
processo di apprendimento ed integrazione sia scolastica che sociale. Il diritto all'istruzione si 
garantisce non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo 
educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno, soprattutto 
quando questo si trova in una situazione di svantaggio. L’assistente alla persona s’inserisce nel 
progetto educativo dell'alunno, privilegiando gli aspetti strettamente educativi e lavorando in 

RILEVAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 89 ALUNNI 

Legge 104/92 art.3 comma 3 14 ALUNNI 

Legge 104/92 art.3 comma 1 74 ALUNNI 

Alunni DSA Legge 170/10 253 ALUNNI 

Alunni BES con diagnosi L 170/10 30 ALUNNI 

Alunni Bes linguistici 25 ALUNNI 
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collegamento con tutti gli attori chiamati a garantire l’inclusione dello stesso. 

Il servizio dovrà consistere nell’espletamento della funzione di assistenza alla persona in 
contesto scolastico o in ambienti diversi individuati sulla base di esigenze specifiche dei ragazzi, 
quindi in tutte le attività progettuali collaterali, che utilizzino le infrastrutture tecniche e gli 
spazi/ambienti didattici in dotazione alla scuola. 

 
LE ATTIVITÀ DA PROPORRE DOVRANNO ESSERE ARTICOLATE SULLA BASE DEL SEGUENTE 
PROSPETTO SINTETICO: 

 
Il singolo consiglio di classe includerà, “nessuno escluso” l’alunno con disabilità, senza trascurare 

gli altri alunni con altri BES, in tutte le attività formative predisposte durante l’anno scolastico, 

attivando tutte le risorse professionali, con i mezzi e gli strumenti necessari per una completa 

inclusione e partecipazione a tutte le iniziative approvate dal singolo consiglio di classe ed 

inserite nel curricolo formativo caratterizzante l’anno scolastico di riferimento. 

 
Attraverso l’Assistenza Specialistica rivolta agli alunni con Disabilità grave o gravi disturbi di 
tipo Comportamentale e forte disagio socio-ambientale, si elabora un percorso di 
Promozione dell’Autonomia sociale, considerando l’alunno nella sua globalità, con l’obiettivi 
di: 

1. Promuovere lo sviluppo di adeguate capacità relazionali favorendo una graduale 
acquisizione del senso di responsabilità e del rispetto delle regole sociali; 

2. Educare alla cura della propria persona, ad una corretta igiene personale e sanitaria; 
3. Garantire una assistenza diretta e continua che permetta a ciascuno di esprimersi, agire 

per quello che è favorendo l’integrazione sociale. 
 

Saranno, quindi, messi in atto una serie di Progetti che favoriranno l’Inclusione dello studente 
con Disabilità in contesto scolastico e più strettamente classe, questi vedranno coinvolti i 
compagni e tutte le figure docenti che, parte del Consiglio di Classe, promuoveranno la crescita 
dello studente accompagnandolo nel percorso scolastico. 

 
Nello specifico: 
 

Progetto “Teatro”, attività rivolta a tutte le classi dell’Istituto con presenza di alunni 
diversamente abili. Il Teatro persegue l’obiettivo di essere strumento formativo trasversale a tutte 
le discipline. Attraverso di esso è possibile offrire momenti educativi diversi da quelli tradizionali, 
consentendo a tutti i ragazzi, ed in particolare e a quelli in condizione di disabilità e in situazione 
di disagio, di sperimentare nuovi successi, incrementare la motivazione, evitare il disinteresse per 
la scuola e l’abbandono. L’attività si basa su un approccio alla conoscenza di tipo ludico, attraverso 
il quale l’alunno, invitato ad una partecipazione attiva, soddisfa il suo bisogno di creatività. L’atto 
della rappresentazione inoltre, oltre che momento gratificante, educa l’alunno a mettersi in gioco, 
a essere responsabile e a vivere in prima persona un’esperienza entusiasmante. 

Inoltre tutto questo avrà ricadute sugli apprendimenti non formali e informali nella didattica 
curricolare dando una più forte connotazione interdisciplinare a questo tipo di attività. 
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“Progetto educatore”  
Il progetto è rivolto ad un alunno con handicap grave 
L’educatore dovrà supportare l’alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia e le 
capacità comunicative, proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo 
complessivo della persona; 
-supportare interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali, culturali, 
ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in coerenza con 
quanto formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente; 
 
Gli obiettivi, nello specifico saranno:  

− l’acquisizione della coscienza del proprio corpo, il controllo dell’equilibrio, l’acquisizione della 
coordinazione globale e segmentarla, il controllo della respirazione  

− l’orientamento nello spazio, la corretta strutturazione spazio/temporale − il graduale 
adeguamento del ritmo personale a ritmi imposti  

− l’adattamento al mondo esterno 
− il miglioramento della socializzazione − il confronto con i compagni in difficoltà e con gli 

studenti della classe  
I contenuti saranno elaborati dopo aver conosciuto i ragazzi ed aver individuato le esigenze 
specifiche.  
Si richiede una o più figure maschili. 
 

Progetto Autonomia 
 

Le attività laboratoriali hanno, come finalità, quella di potenziare le autonomie personali e sociali 
degli allievi coinvolti, con particolare riferimento alle capacità di comunicare e sviluppare 
competenze spendibili nella vita quotidiana. Il raggiungimento dell’autonomia, della capacità di 
muoversi e usufruire dei servizi del territorio, di relazionarsi in ambienti lavorativi assistiti, è 
fondamentale per potere affrontare un percorso di vita che comincia dopo la fine della scuola.  
L’attività coinvolge gli allievi in modo molto pratico ed operativo. I contenuti sono trasmessi prima 
tramite giochi ed io. Il contenuto dei singoli moduli didattici è valutato in forma più mirata in funzione 
del gruppo di allievi frequentanti. S’intende, infatti, lavorare sia in gruppo sia in modo 
individualizzato, per riuscire a sviluppare le capacità dei singoli. Si analizzeranno le attività proposte 
in modo da definire i livelli d’autonomia raggiungibili ed eventualmente individuare i giusti facilitatori 
per portare a termine un compito.  
Il laboratorio sarà in linea di massima così organizzato:  
presentazione dei contenuti al gruppo 
 attività di tipo teorico per approcciarsi agli argomenti  
giochi, uscite, attività pratiche conclusione attraverso una discussione nel gruppo per progettare 
ulteriori incontri e ridefinire gli obiettivi. 
Questo progetto necessita di figure/operatori con adeguate conoscenze educative/formative che 
possano affiancare i docenti di sostegno e curriculari nel percorso. 
Visto il numero importante degli studenti con Disabilità certificata e nello specifico le gravità saranno 
necessari più figure. 
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Progetto “Sportello di ascolto” ha lo scopo di creare uno spazio di ascolto psicologico rivolto 
agli adolescenti ed alle classi in situazione di disagio e/o difficoltà momentanea; 
 

− Aiutare gli alunni ad un uso corretto dei “social network”; 
− Rimotivare allo studio e alla comprensione dei problemi scolastici; 
− Arginare il disagio relazionale nel gruppo classe e con i docenti; 
− Superare le problematiche emotive, familiari, scolastiche, delle relazioni interpersonali, di 

controllo dell’ambiente e dell’autostima in generale;  
− Promuovere l’acquisizione di una maggiore consapevolezza riferita al riconoscimento dei limiti 

e delle risorse; 
− Analizzare la scelta scolastica, anche in merito all’inserimento lavorativo e al proseguimento 

degli studi; 
− Sostenere il ruolo genitoriale e la funzione docente in riferimento al percorso educativo e 

didattico. 
 
Progetto “Orto didattico” 
 
Con questo progetto si propone agli alunni del nostro Istituto di sperimentare attività che 
approfondiscano i temi base dell’alimentazione, della produzione, del consumo e condivisione dei 
prodotti orticoli. 
Gli studenti, attraverso le attività di ricerca, apprendono i principi dell'educazione ambientale ed 
alimentare, imparano a leggere in chiave ecologica le relazioni che legano   i membri di una società 
e a prendersi cura del proprio territorio. 

Sperimentare, anche sul territorio, le diverse operazioni colturali in sintonia con il ciclo di vita delle 
piante e delle stagioni, consente di rendere concreto un percorso di educazione alimentare e al 
consumo consapevole che altrimenti rimarrebbe privo di collegamenti con la realtà circostante. La 
coltivazione di un orto racchiude in sé valori di conoscenza e di rispetto della natura e fa scoprire 
ai ragazzi il piacere del lavoro di gruppo e della condivisione sociale. Avvicinare i ragazzi al mondo 
orticolo significa assegnare ai valori, ai saperi e alla multifunzionalità dell'agricoltura un ruolo 
centrale nella formazione. 
Durante il percorso saranno affrontati i concetti di fisica e di chimica fondamentali per la 
comprensione di alcuni fenomeni che si verificano nel mondo vegetale, attraverso attività 
laboratoriali. 
Durante questa attività i ragazzi hanno inoltre la possibilità di lavorare a stretto contatto fra loro 
e, eventualmente, incontrare Operatori di Centri Sociali attivando processi di integrazione e 
socialità. 
 
- Condividere emozioni ed esperienze, legate sia al lavoro di gruppo nell’orto, sia al 

consumo dei prodotti dell’orto; 
- Promuovere una continuità didattica attraverso attività laboratoriali, ricerche comuni 

ed anche in collaborazione con il territorio; 
- Valorizzare il coinvolgimento degli alunni differentemente abili in esperienze ed attività 

pratiche; 
- Promuovere comportamenti salutari e favorire una sana alimentazione per il benessere 

della persona; 
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Progetto “Pet Therapy” 
 
Il progetto consiste in un insieme di attività basate sulla presenza a scuola di operatori 
certificati e cani addestrati. L’approccio al progetto attiene ad una visione del rapporto 
uomo-animale, inteso come scambio reciproco, l’animale quindi diventa un referent 
della relazione capace di promuovere un processo di cambiamento nella persona.  
Acquisire le capacità di curare gli altri esseri viventi conduce inoltre alla comprensione del 
proprio bisogno di essere accudito. Le scuole che hanno a cuore la crescita integrale della 
personalità degli studenti non possono non considerare percorsi formativi basati 
sull'emotività del processo di sviluppo.  
La formazione scolastica fondata anche sulle emozioni consente lo sviluppo delle capacità 
di autocontrollo, la diminuzione dell'aggressività, la prevenzione della depressione, la 
sperimentazione di relazioni sociali più soddisfacenti, una maggiore approvazione sociale 
dell'individuo ed il miglioramento dell'autostima individuale.  Lo sviluppo delle capacità 
empatiche, come dimostrato da diverse ricerche, può inoltre rappresentare un valido 
strumento per prevenire e ridurre comportamenti violenti, come il bullismo nei confronti 
di persone disabili o più deboli. I cani, caratterizzati da un repertorio di comportamenti 
diverso da quello delle persone, educano gli alunni alla tolleranza, all'accoglienza e 
all'accettazione della diversità sviluppando in essi capacità come la comprensione e 
l'accettazione dei compagni "diversi" per cultura, classe sociale, religione, ecc. L'animale 
vissuto in chiave positiva favorisce in ambito scolastico sia la comprensione del "diverso", 
sia la realizzazione di rapporti sociali positivi. La lettura del comportamento del cane e 
l’acquisizione delle sue regole aiutano inoltre i ragazzi all’auto-contenimento, al rispetto 
delle regole e ad esercitare l’accudimento. Il prendersi cura dell’animale, l’accudirlo e il 
coccolarlo, mitiga o inibisce comportamenti aggressivi e di incuria, di scarsa disponibilità 
verso l’altro, di disordine gestionale e organizzativo, di mancanza di empatia verso il 
prossimo e di scarsa considerazione persino del proprio mondo e di sé.  
 

 Obiettivo generale   
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico;  
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di settore  
 

- Obiettivi specifici  
- Obiettivi comportamentali/relazionali - investire sulla prevenzione e sul benessere degli 
studenti con handicap  

- promuovere la consapevolezza e il cambiamento di atteggiamenti e comportamenti 
tramite azioni efficaci a scuola di lavoro di introiezione, riflessione e rielaborazione 
dell’esperienza di Pet Therapy;  
- sviluppare nei ragazzi con gravità nuove competenze trasversali, rafforzare 
comportamenti positivi ed accrescere le life skills necessarie per mettersi in relazione 
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con gli altri; - promuovere la conoscenza di se stessi ed accrescere l’empatia, per 
incrementare l’autoconsapevolezza e la capacità di cogliere le esigenze, i sentimenti 
e le emozioni altrui; 
 - saper riconoscere ed accettare le proprie e le altrui emozioni, imparare ad 
esprimere e distinguere le emozioni piacevoli e spiacevoli, imparare a gestirle con 
consapevolezza;  
- migliorare la capacità di saper condurre relazioni interpersonali, fare scelte 
responsabili per risolvere conflitti senza ricorrere a comportamenti che danneggino 
la propria o l’altrui persona;  
- osservare ed imparare a interagire con un animale.  
 - migliorare i livelli di attenzione; - aumentare la capacità di concentrazione; - 
ampliare le conoscenze e il lessico.  

 
Progetto “Esperto Lis”. 
Nel nostro istituto è presente un alunno certificato con sordità bilaterale. 
Ad oggi non conosce la lingua dei segni, ma se necessario l’istituto si potra avvalere di un 
esperto Lis, che potrà insegnare il linguaggio allo studente per una migliore inclusiuone 
scolastica. 
  
Progetto “Motricità in acqua” 
 
Nel nostro Istituto sono presenti alunni con disabilità grave. Per migliorare la loro motricità 
ed il bensessere psico-fisico potranno essere arttivati dei corsi di acquaticità presso un 
centro di nuoto. 
L’ambiente acquatico offre una stimolazione sensoriale maggiore rispetto all’ambiente in 
cui viviamo, poiché la pressione esercitata dall’acqua sulla pelle favorisce una migliore 
percezione del sé corporeo rispetto a quella offerta dall’aria. 
L’acqua facilita la percezione dei propri confini fisici, delimitando un dentro e un fuori 
corporeo, una presa di coscienza del corpo e della sua interezza.  
L'attività in acqua, per lo studente con handicap rappresenta un'esperienza molto 
importante in quanto lo coinvolge nella sua globalità, intervenendo sugli aspetti motori, 
affettivo - relazionali, comportamentali e sociali.  
Attraverso il gioco, lo studente con disabilità, anche grave raggiunge la condizione di 
benessere in acqua, impara a controllare meglio il proprio corpo. 
 
Trasporti 
 

  In base ai progetti sopracitati, l’istituto potrà richiedere l’uso di mezzi specifici per lo spostamento 
degli alunni con handicap. 
 
Metodologie d’integrazione da privilegiare e strumenti: 

4. Valorizzare la risorsa dei compagni in un’ottica di insegnamento-apprendimento reciproco 

(per tutoring) 

5. Apprendimento cooperativo; 
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6. Apprendimento tra pari; 

7. Attività laboratoriali; 

8. Apprendimento procedurale, acquisizione di competenze attraverso procedure strutturate e 

sequenziali; 

9. Tecnologie informatiche a supporto della didattica 

10. Ricostruzione di percorsi ed uscite sul territorio; 

11. Attività cognitive ludiche nei gruppi; 

12. Ascolto attivo; 

13. Simulazioni operative. 

 

I progetti presentati, potranno essere ampliati o sostituiti in base alle esigenze dei nuovi alunni con 
handicap che si iscriveranno nel nostro istituto negli anni futuri. 
 

Art. 3 – Obiettivi e finalità 

L’obiettivo prioritario del singolo intervento specialistico è quello di consentire a ciascun individuo di 

esprimere al meglio le sue abilità e potenzialità all’interno del contesto scolastico e sociale, al fine 

di realizzare il proprio Progetto di Vita. 

Con tale progettualità ci si propone di: 

1. sostenere una cultura dell’Inclusione in ambito scolastico, sociale e territoriale, favorendo 

l’incontro tra offerta e domanda formativa; 

2. sviluppare la motivazione all’acquisizione di competenze culturali e professionali con l’avvio 

di percorsi professionali (attività interessate: alternanza scuola-lavoro, coordinamento tra 

assistenza specialistica e attività di sostegno); 

3. potenziare i livelli di autostima e di autonomia anche tramite l’inserimento nel tessuto sociale 

e l’evoluzione e della propria identità personale; 

4. acquisire la consapevolezza delle proprie emozioni e drammatizzarle, migliorando la 
conoscenza di se stessi e dell’altro. 

 
 

Art. 4 – Compiti delle figure 
L’Associazione dovrà garantire che gli operatori svolgano la propria funzione mediante azioni 
quali: 

• favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i 
compagni; 

• consentire all' alunno affidatogli di accedere ai contenuti didattico/formativi de alle verifiche 
sull’apprendimento; 

• adottare le diverse forme di Comunicazione, anche secondo le indicazioni della 
famiglia dell’alunno; 

• promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica; 

• collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.); 
• collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante diverse strategie; 
• trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli 
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scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente alla 
comunicazione; 

• partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola; 
• programmare e verificare gli interventi reperendo tutte le informazioni utili sugli 

studenti per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi 
con gli insegnanti curriculari e di sostegno e alle attività della classe. 

• l’impegno alla partecipazione degli operatori ai GLO e GLI; 
• Fornire ausilio, supporto e aiuto, garantendo la sicurezza in relazione all’autonomia corporea, 

di movimento, di relazione, tali da rendere possibile all’alunno la vita a scuola; 
• La disponibilità degli operatori ad accompagnare gli studenti in uscite didattico- culturali 

– viaggi di istruzione. 
 

Art. 5 - Requisiti degli operatori 
Il servizio deve essere assicurato da personale con idonea qualifica e formazione specialistica, 
congiunto a comprovata esperienza nell'espletamento del servizio di assistenza specialistica 
scolastica statale e/o altri titoli professionalizzati attinenti il servizio da svolgere. 
 
Gli operatori dovranno essere in possesso dei sotto elencati requisiti: 
1) Età non inferiore agli anni 18; 
2) Godimento dei diritti civili e politici; 
3) Idoneità fisica all’impiego; 
4) Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendono 
l’impossibilità alla nomina. 

Art. 6 - Requisiti di valutazione 
 

Esistenza della cooperativa  Da 1 a 10 anni 5 punti 
Più di 10 anni 10 punti 

Comprovata esperienza nelle scuole secondarie 
superiori di secondo grado 

4 punti per anno scolastico max 40 

Comprovata esperienza negli altri ordini e gradi 
delle 

2 punti per anno scolastico max 20 punti 

Altre esperienze lavorative a contatto con 
soggetti affetti da disabilità 

2 punti per ogni esperienza max 20 punti 

Referenze dei destinatari del servizio 1 punti per ogni referenza max 5 punti. 

 
Art. 7 - Termine di invio della domanda e modalità di valutazione 

Coloro che sono interessati a inviare candidatura dovranno far pervenire la domanda di 
partecipazione al presente bando entro e non oltre il 18/7/22 all’indirizzo aris00800q@istruzione.it, 
con l’allegato A, CV e documento di riconoscimento in corso di validità. 
La Commissione di valutazione si riunirà per decretare l’aggiudicatario del presente avviso e dopo 5 
giorni dal decreto di aggiudicazione la graduatoria sarà definitiva. 

 
Art. 8 – Durata 

Il servizio per gli anni scolastici 2022/25 – 2021/2022 si svolgerà presso l’SISI Valdarno per un 
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numero di ore da stabilire di anno in anno in base al finanziamento erogato dall’Ente Locale e verrà 
effettuato per tutto l’a.s., a far data inizio del servizio l’attivazione del contratto d’appalto in oggetto, 
con termine previsto per la fine delle attività didattiche come stabilite dal calendario scolastico salvo 
proroghe o variazioni da concordare. 
 

Art. 11 – Convenzioni e pagamenti 
Con l’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione prescelta verrà stipulata apposita Convenzione che 
avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e per il triennio 2022/25. 
A fronte dell’intervento (ore effettivamente prestate) l’Istituto erogherà quanto dovuto previa 
presentazione di regolare fattura elettronica, in applicazione del D.M.55/2013 del MEF 
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica 
ex art.1 comma 209/2013 della L.n.244/2007”, attraverso il codice univoco UFBELL. 
 

Art. 12 – Informativa sulla privacy 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in 

particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi 
della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo 
Pierazzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente 
indirizzo e-mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso 
e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o 
per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento, non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere visione 
del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Lorenzo Pierazzi 

Firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D 

http://www.isisvaldarno.edu.it/

