ALLEGATO 3

Modello presentazione
proposta progettuale
AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Settore 2 Servizi alla Persona
PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it.

Oggetto: Presentazione della proposta progettuale per la realizzazione di laboratori
di inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educati Speciali nell’ambito dei
“Progetti Educativi Zonali - PEZ età scolare” anno scolastico 2020/2021.

1) TITOLO PROGETTO
__________________________________________________________________________
2) SOGGETTO PROPONENTE
Soggetto proponente__________________________________________________________
Ragione Sociale______________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________P. I.V.A. ___________________
Referente progetto ___________________________________________________________
telefono referente ____________________________ e-mail __________________________
Servizi prestati dal soggetto proponente nel settore socio-educativo a favore di
Amministrazioni o enti pubblici
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2) DESTINATARI DEL PROGETTO
[ ] alunni scuola dell'infanzia
[ ] alunni scuola primaria
[ ] studenti scuola secondaria primo grado
[ ] studenti scuola secondaria secondo grado

3) DESCRIZIONE PROGETTO
a) Descrizione progetto (max 2000 caratteri) _______________________________________
___________________________________________________________________________
b) Obiettivo/i (max 1000 caratteri) _______________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Metodologia adottata dettagliata per ciascuno dei destinatari indicati (max 1000 caratteri
per ciascun destinatario)
___________________________________________________________________________
d) Descrizione dei laboratori proposti per ciascuno dei destinatari del progetto (max 1000
caratteri
per
ciascun
destinatario)
(n.
incontri,
n.
ore,
attività,
ecc.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e) Descrizione fasi del progetto (max 1000 caratteri)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
f) Coordinamento e monitoraggio del progetto (max 1000 caratteri)

___________________________________________________________________________
f)
Realizzazione
di
prodotti
e
materiali
documentali
(max
1000
caratteri)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
g) Durata del progetto _________________________________________________________

4) PIANO FINANZIARIO
Costo complessivo per laboratorio/classe
IMPONIBILE I.V.A. ESCLUSA
ALIQUOTA I.V.A. ______%
TOTALE I.V.A. INCLUSA

EURO ___________________
EURO ___________________
EURO ___________________

Dettaglio dei costi (imponibile)
Progettazione, coordinamento, monitoraggio
Personale (costo complessivo comprensivo di oneri)
Materiali, strumenti e attrezzature
Altre voci costo (specificare)

EURO
EURO
EURO
EURO

________________
________________
________________
________________

Costo orario operatore euro _____________________
luogo e data _______________________________
IL DICHIARANTE
______________________________

Avvertenze
L'istanza compilata sul presente modulo o su riproduzione propria purché integralmente
riportante tutte le voci del modello proposto, deve essere:
 compilata in ogni sua parte
 sottoscritta con firma digitale del dichiarante
 nel caso il dichiarante non disponga di firma digitale, firmata e presentata unitamente a
fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del
DPR 445/2000.
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti (ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Regolamento UE
2016/679)
Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Campi Bisenzio per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al presente procedimento.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e
la sicurezza degli stessi.
Durata del trattamento
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Comunicazione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati
del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di
una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
Diritti dell'interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare:
diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto di limitazione del
trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al trattamento (21), diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del

trattamento. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità
di controllo, secondo le procedure previste.
Titolare e Responsabile della Protezione Dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio, con sede in Campi Bisenzio Piazza Dante n. 36
contattabile alla e-mail privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it
Il Responsabile della Protezione Dati è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 19 del 23 maggio 2018 ed è
contattabile alla e-mail rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Settore 2 dott.ssa Gloria Giuntini.
Per
ulteriori
approfondimenti
si
rinvia
alla
sezione
Privacy del
sito web
istituzionale
dell’Ente
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it.

