ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. De Amicis – Altamura
FOGGIA
Il/La sottoscritto/a …….…………………………………………… Codice Fiscale ……...…………..…….…………
Nato/a a …………………………il ……….…………… Telefono …………..…………… cell. ………………………..… e-mail
…………………………………………………………... Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via …………………………………...…. Cap…………………..………….. Città …………………………...……
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per l’attuazione
del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301– Innovascuola
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendacisono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo ledisposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
Di essere cittadino italiano
Di essere in godimento dei diritti politici
Di essere in servizio in qualità di _____________________ a t.i. presso questa scuola (solo per il personale
interno)
Di essere in possesso dei titoli richiesti.
Di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
……………………………………………………..
Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
Dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario quanto
previsto dal bando
Il sottoscritto allega alla presente:
curriculum vitae in formato Europeo
fotocopia di un documento di riconoscimento
Informativa sulla privacy (ALLEGATO 2)
Il sottoscritto dichiara il possesso dei seguenti titoli facendo riferimento per i punteggi alla tabella
prevista dal bando:

Titolo

Punti
Autocertificati

Punti assegnati
dalla
commissione

2 punti

10

Diploma di scuola superiore specifico
(punti 2)
Laurea quadriennale o quinquennale
vecchio oordinamento magistrale
nuovo ordinamento specifica
(punti 4)
Laurea triennale nuovo ordinamento
specifica (punti 3)
Partecipazione a corsi o seminari di
aggiornamento attinenti alla professionalità
richiesta
(punti 2 per ogni corso – max 6 punti)
Competenze informatiche certificate (ECDL
o EIPASS) (5 punti)
Esperienze pregresse nella
progettazione dei PON FESR (2 punti –
max10 punti)

Il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n. 196,
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data ……………….

Firma…………………………………..

ISTITUTO COMPRENSIVO
“E. DE AMICIS - S. ALTAMURA "
Via E. De Amicis n° 50 - 71100 FOGGIA tel.: 0881/751125 Fax: 0881/711305 C.F. 94090770713
Cod. Mecc.:FGIC86000Q
P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it
PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
2014-2020.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2– Autorizzazione: prot. n. DGEFID- 1715 del 15/01/2016

ALLEGATO 2
Informativa privacy

Informiamo che l’ Istituto Comprensivo Statale “De Amicis-Altamura” di Foggia, in riferimento alle
finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie,
registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in
relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e
con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, quale rappresentante dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i dati possono
essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data…………….
FIRMA DEL CANDIDATO ____________________________________________________________

