Al Dirigente Scolastico
I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”
All.A)

Oggetto: Istanza di
candidatura
per il reclutamento di N. 1 FIGURA DI PROGETTISTA e N. 1 FIGURA DI
COLLAUDATORE per il Progetto di cui all’Avviso Pubblico per la realizzazione di Ambienti di apprendimento
innovativi nell’ambito dell’AZIONE #7 –“Piano Laboratori” del PNSD- prot. n. 30562 del 27-11-2018
CUP: H53D20000020006
Il/La sottoscritto/a
______________________nato a __
_____ il ____________________
C.F.
, residente a
__ in Via ____________________________
Tel. __________
,indirizzo mail
___ ,in servizio c/o _____________
in qualità di________________ Tel. cellulare _________________e-mail __________________________________
Cod. Fiscale _______________________________________
cod. IBAN _________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione interna per la figura di
o PROGETTISTA
o COLLAUDATORE
per il progetto indicato in oggetto.
(flaggare il ruolo per cui si presenta la candidatura).
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:
(flaggare le seguenti dichiarazioni)
□ essere docente dell’istituto
□ essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria
competenza su piattaforma.
□ titoli coerenti con l'incarico da svolgere
□ partecipazione a corsi di formazione attinenti la formazione richiesta

DICHIARA
□

□
□
□
□
□

Di avere preso visione dell’Avviso di selezione, per titoli comparativi, rivolto al personale docente in servizio
presso l’istituzione scolastica e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli
riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti
in materia a secondo quanto previsto nel bando di selezione;
Di assicurare la propria disponibilità a svolgere i compiti connessi all’incarico per l’intera durata del progetto
e secondo quanto indicato nell’avviso;
Di possedere adeguate competenze informatiche per corrispondere agli adempimenti previsti e per gestire
autonomamente la parte di propria competenza su piattaforma
Di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle forniture di materiale
informatico;
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016, di esprimere il consenso al trattamento alla
comunicazione, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

FIRMA
_________________________________________

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Allegato B) – Tabella di valutazione dei titoli
2. Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto
3. Copia documento di identità

All.B)
Il/La sottoscritto/a
A tal fine, autocertifica i seguenti punteggi:

A

1

2

3

4

5

6
B

1

2
3

4

□
□
□
□

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA – VALUTATORE
Ambienti di apprendimento innovativi - AZIONE #7 –“Piano Laboratori” del PNSD
TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO
Titoli valutabili
Punteggi
Punteggio
Auto
massimo
dichiarazione
Laurea specialistica inerente il modulo da
Punti 15 per votazione fino a 95
realizzare(in 110)
Punti 20 per votazione da 95 a
110
Punti 22 per votazione con 110
c.l.
Si valuta o il punto 1 o il punto 2
o il punto 3
Laurea specialistica generica
Punti 5 per votazione fino a 95
Punti 10 per votazione da 95 a
110
Punti 12 per votazione con 110
c.l.
Si valuta o il punto 1 o il punto 2
o il punto 3
Diploma specifico
(solo per docenti di scuola prima- ria, senza laurea) Punti 6
(valutazione in centesimi)
Si valuta o il punto 1 o il punto 2
(si valuta solo il titolo superiore)
o il punto 3
Diploma specifico
Punti 6
(solo per docenti di scuola prima- ria, senza laurea) Si valuta o il punto 1 o il punto 2
(valutazione in sessantesimi)
o il punto 3
(si valuta solo il titolo superiore)
Dottorato di ricerca , master congruente con la
Punti 2 a titolo
Max 10 p.
tematica del modulo formativo, conseguito presso
Università in Italia o all’estero, corso di
perfezionamento post- laurea conseguito presso
università italiane o straniere (durata minima di un
anno, abilitazione all’insegnamento),
Titoli specifici del settore richiesto
Punti 2 per titolo
Max 10 p.
(oltre il titolo di accesso)
ESPERIENZA PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA DEL MODULO
Titoli valutabili
Punteggi
Punteggio
Auto
massimo
dichiarazione
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio
Docenza: Punti 4 a progetto
Max 20 p
PON/POR/altro
Tutoraggio: punti 3 a progetto
Si valuta un progetto per anno
Max 15
Esperienze nel settore specifico
Punti 2 per ogni esperienza
Max 8 p.
Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata
Punti 2 per ogni esperienza
Max 10 p.
nel curriculum, in relazione ad attività documenta- te
di referente per la valutazione, facilitatore,
consulente o figure simili in Progetti PON-POR e
simili
Altre esperienze attinenti il ruolo da ricoprire o
Punti 2 per ogni esperienza
Max 20 p
comunque anni di servizio (insegnamento in classi di
concorso inerenti il modulo da realizzare)
Totale

Ufficio

Ufficio

.

DICHIARA
Che la documentazione dichiarata, presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che
saranno presentati qualora fossero richiesti.
Di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti
in materia a secondo quanto previsto nel bando di selezione;
Di assicurare la propria disponibilità a svolgere i compiti connessi all’incarico per l’intera durata del progetto
e secondo quanto indicato nell’avviso;
Di possedere adeguate competenze informatiche per corrispondere agli adempimenti previsti.
FIRMA
_______________________________

INFORMATIVA
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679)

Informiamo che l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” 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 il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE/679/2016 e del D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, 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.
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico quale Rappresentante Legale dell’Istituto, ed i relativi dati di
contatto sono i seguenti:ceis04100d@pec.istruzione.it
b. Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore SGA
c. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria e il personale con
incarichi all’interno del progetto
d. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’Avviso e l’eventuale
rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
e. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati
raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
f. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
g. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’Istituto implicati nel procedimento, o dai soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati
non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
h. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto.
i. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
j. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art.
15 del Regolamento UE/679/2016.
k. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di
Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1,
lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE/679/2016, esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto della legge per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

Data __________________________
Firma
_____________________________________

