ALLEGATO A – DOMANDA ESPERTI
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. 3° Circolo- De Amicis”
Via Zoda, 6 - 89900 VIBO VALENTIA
OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione di Docente ESPERTO
PROGETTO PON FSE Avviso MIUR 3504 del 31/03/2017 – Potenziamento della Cittadinanza europea.
CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-119 – TITOLO PROGETTO: “EUROPE IN ENGLISH IS
GOOD” – CUP: F47I17000040006

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

Nato/a _________________________________________ (_____)

il _____/_____/_____________

Codice fiscale
Residente a _____________________________ (___) in Via ____________________________ n°___
Telefono
 e-mail

____________________ Fax _________________ Cell.________________________

__________________________________________

Avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per la selezione di ESPERTI
Interni/Esterni nell’ambito del Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-119 – TITOLO PROGETTO:
“EUROPE IN ENGLISH IS GOOD”, di cui all’oggetto.
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per il Progetto PON in oggetto, in qualità di:
 ESPERTO Interno a questa Istituzione Scolastica
 ESPERTO Esterno, Collaborazione Plurima dipendente dall’Istituzione Scolastica _______________________
 ESPERTO Esterno – Prestazione d’Opera e non dipendente dalla P.A.,

per il seguente modulo: (barrare con una X il modulo prescelto)



Potenziamento linguistico e CLIL: FROM EUROPE TO EUROPE: TRAVELLING BY LANGUAGE… – 20 ore –
Secondaria I° grado Piscopio



Potenziamento linguistico e CLIL: FROM EUROPE TO EUROPE: TRAVELLING BY LANGUAGE… – 40 ore –
Secondaria I° grado Piscopio

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità quanto segue:
 di aver preso visione del bando e di accettarne  di AVERE subito le seguenti condanne penali____________
le modalità di selezione, reclutamento e tutte le __________________________________________________
condizioni previste dallo stesso
 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i
 di essere disponibile a partecipare agli incontri seguenti
procedimenti
penali
programmati dal DS per programmare e

pianificare le attività di propria pertinenza
 di impegnarsi ad inserire, aggiornare e
documentare
sulla
piattaforma
elettronica
ministeriale tutte le attività di sua competenza
 di essere cittadino/a Italiano/a  SI  NO

 di godere dei diritti politici
 SI  NO
 di NON avere subito condanne penali

pendenti_____________________
___________________________________________________
 di avere competenze specifiche nella progettazione didattica
per competenze attraverso le Unità di apprendimento
 di esibire in originale e/o copia autentica, in caso di
individuazione e prima della firma dell’incarico, i titoli soggetti a
valutazione



Autorizzazione
dipendente da P.A.

dell’Amministrazione

appartenenza

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara
sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere in possesso dei titoli riportati nel curriculum vitae allegato alla presente e di essere
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).
Il/la sottoscritto/a, autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.L. 30 giugno
2003, n. 196 – Codice in Materia di Dati Personali.
* Allega alla presente domanda: ALLEGATO B (scheda di autovalutazione), ALLEGATO C (Informativa
agli interessati art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003), ALLEGATO D (Dichiarazione di insussistenza di
incompatibilità), Curriculum vitae in formato europeo, Copia del documento di identità in corso di
validità e Codice fiscale.
Luogo______________________ li

____/____/______
Firma _________________________
(per esteso e leggibile)

se

ALLEGATO B – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. 3° Circolo- De Amicis”
Via Zoda, 6 - 89900 VIBO VALENTIA
OGGETTO: AUTOVALUTAZIONE TITOLI Docente ESPERTO
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________  e-mail ___________________________
(Cognome e Nome)

Nato/a __________________________________ (_____)
il _______/_______/__________, ai fini dell’attribuzione
dell’incarico di ESPERTO del Piano Integrato elaborato da codesto Istituto in relazione al Programma Operativo
Nazionale Progetto CODICE: 10.2.3B–FSEPON-CL-2018-119 – TITOLO: “EUROPE IN ENGLISH IS GOOD”,
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:
TITOLO

VALUTAZIONE A CURA
DEL CANDIDATO

PUNTEGGIO

Laurea specifica (quinquennale o V.O.)
attinente il percorso formativo degli alunni

Punti 10 - punti 0,20 per ogni
voto superiore a 100
Punti 1 per la lode - Max 13
punti

Laurea non specifica (altra laurea
quinquennale o V.O.)

Punti 3 - punti 0,10 per ogni
voto superiore a 100

Docenza universitaria annuale attinente il
percorso formativo degli alunni

Punti 2 per ogni docenza
annuale - Max 4 punti

Master II° livello attinente il percorso
formativo degli alunni

Punti 2 per ogni master - Max
4 punti

Master di I° livello attinente il percorso
formativo degli alunni

Punti 1 per ogni master - Max
2 punti

Diploma di scuola secondaria di II grado
(non calcolabile se in possesso di Laurea)

Punti 5

Corso di perfezionamento universitario
attinente il percorso formativo degli alunni

Punti 3 per ogni corso - Max 9
punti

Esperienze lavorative in ambito PON/POR
in qualità di: Esperto attinente il percorso
formativo degli alunni
Esperienze lavorative in ambito PON/POR
in qualità di: Tutor attinente il percorso
formativo degli alunni
Esperienze lavorative in ambito PON/POR
in qualità di: Referente per la valutazione /
Facilitatore
Titoli specifici:
1. abilitazione professionale:
2. abilitazione all’insegnamento:
3. attestati di formazione attinente il
percorso formativo degli alunni:
Diploma ECDL o affini

VALUTAZIONE A
CURA DELLA SCUOLA

Punti 2 per ogni esperienza Max 10 punti
Punti 2 per ogni esperienza Max 10 punti
Punti 2 per ogni esperienza Max 10 punti

1. Punti 5;
2. Punti 3 - Max 9 punti;
3. Punti 1 – Max 3 punti.
Punti 3
TOTALE

Luogo ____________________________li _____/______/________
Firma del/la Candidato/a ____________________________________________

ALLEGATO C - Informativa agli interessati art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) l’I.C. “3° Circolo-De Amicis” di Vibo Valentia (VV) la
informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla
Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del
trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati.
Lei, in quanto interessato/a dai trattamenti effettuati presso codesta ISTITUZIONE SCOLASTICA, ha il diritto di
essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla
instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento degli
obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali,
diffide, arbitrati, controversie giudiziarie.
B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede
dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti
modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su supporto
magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le
conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto Istituto di instaurare e proseguire il
rapporto.
D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere
comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge),
studi professionali e di consulenza.
E) Titolare del Trattamento è l’I.C. “3° Circolo-De Amicis” di Vibo Valentia (VV) con sede in Via Zoda, 6 - 89900
Vibo Valentia (VV) nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Alberto Filippo Capria - Responsabile del
trattamento interno alla Scuola è il D.S.G.A. Sig. Domenico Pugliese.
F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di
dati personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito
modulo.
In particolare la legge, in qualità di interessato/a, Le consente di:
– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la
logica dello stesso;
– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della
legge;
– opporsi al trattamento per motivi legittimi;
– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
Il Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Prof. Alberto Filippo Capria.
________________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n. 196/2003
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e rilevata che la stessa
è effettuata nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali, acconsento al
trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le
quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.
Luogo _______________________ Data ____/____/_______

Firma del/lla candidato/a

_____________________________________
(per esteso e leggibile)

ALLEGATO D – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. 3° Circolo- De Amicis”
Via Zoda, 6 - 89900 VIBO VALENTIA

OGGETTO – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità – selezione di ESPERTO - PROGETTO PON

FSE Avviso MIUR PROGETTO PON FSE 3504 del 31/03/2017 – Potenziamento della Cittadinanza
europea. CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-119 – TITOLO PROGETTO: “EUROPE IN
ENGLISH IS GOOD” – CUP: F47I17000040006

Il/La

sottoscritto/a

……………………………………...…………..…………………..

………………………..……………………….….

il

…………..………….……..

……………..……………………….……………………...…………
……………………………………………….…….……
………………….……………………….

e-mail

cap
tel

nato/a

a

residente

a

………..……………….
……………........………….……

…………………………………...………………..………………..

via
cell.
C.F.

………………………...………...…..…………………………., avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con
prot. n° ______________________ per la selezione di esperti nell’ambito dell’attuazione del Progetto PON FSE Avviso MIUR
3504 del 31/03/2017 - FSE – Potenziamento della Cittadinanza europea. CODICE PROGETTO: 10.2.3B–FSEPON-CL-2018119 – TITOLO PROGETTO: “ENGLISH IN EUROPE IS GOOD”
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in una della condizioni di incompatibilità previste dal paragrafo 10 “Incompatibilità” delle disposizioni e istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, ovvero:


Non aver preso parte, a qualsiasi titolo ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dall’U.S.R. per la Calabria,
relativamente ai progetti PON FESR 2014/2020;



Non ricoprire la funzione di Dirigente Tecnico né presso il MIUR ne presso le strutture territoriali dello stesso;



Non ricoprire in qualità di dipendenti dell’Amministrazione centrale o periferica, alcune funzioni di verifica, controllo,
consulenza o altra funzione connessa agli stessi;



Non ricoprire la carica di revisori dei conti, controllori audit, ecc.

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’I.C. “3° Circolo-De Amicis
di Vibo Valentia (VV) e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

Luogo _______________________ Data ____/____/_______

Firma del/lla candidato/a

_____________________________________
(per esteso e leggibile)

