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Allegato A 

   Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “G.Falcone” 

Via Roma 84038  

Sassano (SA) 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ________________________ (___) 

 

 il ____/____/______ , e residente a _____________________ (___) in Via/P.zza ______________________ 

 

n°_______ CAP __________ tel. ________________ cell. _______________________  

 

e-mail ______________________________________________C.F. _______________________________ 

 

CHIEDE 

Alla S.V. di essere ammess__ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di Docente Esperto 

INTERNO  per il Progetto Cod. Id.vo: 10.2.2°-FSEPON-CA-2021-508 “Competenze per la vita”: 

 
Tipo modulo Titolo Durata Classi (*) 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
Agenzia scuola 

30 h 
Scuola Sec. di 1° Grado 

 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
Cultura e territorio 

30 h 
Scuola Primaria 

 

(*) = Segnare con una crocetta il modulo cui si intende partecipare 

 

___ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadino/a italiano/a; 

2. di godere dei diritti politici; 

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

4. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dallo specifico calendario predisposto dalla 

scuola 

5. di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 

presente procedura di valutazione comparativa, come specificato nell’allegato curriculum vitae formato 

europeo. 

____ sottoscritt __ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico. 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato A): 

1. Curriculum vitae; Documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Allegato B (Tabella di valutazione dei titoli); 

3. Allegato C (Informativa Privacy);  

Sassano lì ____/____/_______                    In Fede 

 

 

__________________________  
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Allegato B 

 

Titolo di studio specifico alle finalità del progetto Punteggio previsto 

n. riferimento 

del curriculum 

(*) 

Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’ufficio 

1. Laurea 
(si valuta un 

solo titolo)  

Vecchio ord. O Magistrale (3+2) Punti 15  

  Triennale Punti 12 

Diploma o Laurea triennale equipollente Punti 10 

2. Diploma di Maturità (in alternativa al punto 1.) Punti 8 
 

  

3. Eventuale ulteriore titolo richiesto 
(in aggiunta ai precedenti) 

Punti 4 
 

  

4. Certificazioni o qualifiche I.C.T.  

                         e 

C.si di Perfezionamento, Master I e/o II Liv. 

      Corsi di formazione/aggiornamento      

      (attinenti e riconosciuti MIUR) 

Punti 2,5 per ogni 

certificazione 

attinente 

 

 

  

Max punti 15  

 

  

5. Pregressa attività professionale in ambito PON- 

FSE/FESR, POR, SCUOLA VIVA  

(Esperto, Tutor, Facilitatore, Valutatore, 

Progettista, Supporto DS, Collaudatore) 

 

Punti 2 per incarico  
 

  
Max 40 punti 

 

 

Eventuale colloquio Max p.ti 10 
 

  

 TOTALE 
 

  

 

 

(*) N.B. Abbinare, in curriculum vitae allegato, un numero ad ogni titolo di cui il candidato si intende 

avvalere e poi riportare lo stesso numero in tabella. 

 

Sassano, li _________________     Firma 

 

 

       ______________________________________ 
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Allegato C 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N° 101/2018, E DEL REGOLAMENTO UE N° 679/2016 

Ai sensi ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, recante disposizioni 

a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Istituto Scolastico G. Falcone. di 

Sassano (SA) 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano, nella persona del Dirigente Scolastico, domiciliato per la carica in Sassano, alla 

via Roma. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Ing. Nicola Iannuzzi residente in Agropoli (SA) ed ivi domiciliato  
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del Trattamento è il DSGA De Agostinis Giuseppe, residente in Salerno 84128 ed ivi domiciliato alla Via R.Santamaria n.65 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Si precisa che il trattamento è strettamente legato alle seguenti finalità: 

• Gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale 

• Verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione la base giuridica del trattamento è: 

• Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono: 

• Pubblica Amministrazione 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Le modalità di trattamento sono: 

• Utilizzo di servizi ICT 

• Gestione manuale 

• I suoi dati saranno conservati dalla scuola per un tempo illimitato e comunque nel rispetto dalla normativa vigente. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del 

Regolamento UE n° 679/2016, il diritto di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

• ottenere la rettifica dei dati; 

• ottenere la limitazione del trattamento; 

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e 

• trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 

obblighi di legge. 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, Lei potrebbe conferire, al 

titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 

essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso. 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 

Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di protezione 

dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 679/2006, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, compresa 

la loro comunicazione a terzi. 
____________________ lì _______________________              Firma leggibile dell’interessato 

           ___________________________________________________ 
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