Istituto Comprensivo Statale “PEROTTI - TOSCANINI”
Via Tofane, 28 - 10141 TORINO Tel. 011/01166200

PROROGA Avviso di ricerca personale
per un incarico di
ARCHIVISTA
Oggetto: Al fine di procedere ad un riordino straordinario
dell’archivio dell’Istituto comprensivo - Plesso Toscanini, si
ricerca
per
affidamento
di
incarico
un/una
Archivista
professionista.
Il lavoro consiste nell’accorpamento, censimento, scarto ed
avvio
del
riordino
dell’archivio
dell’Istituto,
comporeso
affiancamento e formazione a favore degli personale interno.
Requisiti richiesti per l’affidamento del contratto
Titolo di ammissione alla procedura comparativa:
-

diploma di archivista professionista

-

3 anni di esperienza specifica documentata nel riordino di
archivi scolastici

Compenso
E’ previsto un compenso massimo pari ad euro 1.500,00 al lordo
degli oneri dovuti per legge.
Criteri per il conferimento dell’incarico
Confronto fra i curricula professionali con particolare riguardo
alle competenze specifiche ed alle conoscenze della normativa
statale di riferimento in merito agli archivi scolastici, e
proposta economica.
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Luogo della prestazione: Via Tofane 28-Torino
Periodo di svolgimento: l’attività deve concludersi entro il 20
giugno 2023.
Modalità di partecipazione e scadenze: gli interessati possono
manifestare la propria disponibilità entro 15 giorni dalla
pubblicazione, a pena di esclusione, con e-mail all’indirizzo
della scuola specificando nell’oggetto “AVVISO RICERCA ARCHIVISTA”
con allegato il curriculum vitae sottoscritto e richiesta di
partecipazione all’avviso anch’essa sottoscritta.
Tutela dei dati personali: la Scuola Perotti-Toscanini di Torino
tratterà, ai sensi dell'art. 6, paragrafo l lett. e) del
Regolamento UE 2016/679, i dati personali conferiti dai candidati
per le finalità di gestione della procedura sopra indicata e di
gestione dell'eventuale incarico di prestatore d’opera attraverso
soggetti previamente autorizzati. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto
espletamento della procedura.
Il Titolare del Trattamento dei dati è la Scuola Istituto
comprensivo Perotti-Toscanini, con sede legale in Via Tofane 28 10100 Torino.
I candidati possono fare valere, nei casi previsti, i propri
diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione al trattamento, opposizione al trattamento), come
previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679, nei
confronti della Scuola media Perotti inviando una specifica
istanza ad oggetto: "diritti privacy" al responsabile del
procedimento
contattabile
all’indirizzo
mail
toic8ce00a@istruzione.it.
Si informa che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs.
33/2013), i dati del candidato (nome e cognome) dovranno essere
pubblicati online sul sito dell’IC Perotti-Toscanini e potranno
essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. I dati relativi
ai
candidati
potranno
essere
conservati
per
finalità
di
documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo
illimitato.
Per informazioni:
Il Direttore dei servizi amm.vi
Dott.ssa Maria Assunta Grotta

Il Dirigente
Simone Paiano
Firmato digitalmente
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