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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
SEDE SCUOLA POLO 

   
Domanda di partecipazione all'avviso di selezione per il reclutamento di personale interno. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare at-
tenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

CODICE PROGETTO:10.2.5C-FSEPON-SA-2018-1 CUP:B15B17000490007 (P45) 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ______________                                  il 
_______________________ residente  a ________________   In via/piazza ______________________________ n. 
__________________________________________                                                       C.F. 
_____________________________________ tel. ______________________________                                              e-mail 
________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 in riferimento all' avviso interno per la selezione di  poter svolgere attività connesse la seguente incarico: 
 
 ()   Referente docente  con funzioni di supporto gestionale dell’ intero progetto  in rete; 
 
 ()   Referenti docenti  con funzioni di supporto operativo e di raccordo tra la scuola Polo e gli altri Istituti. 
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR28/L2/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
cli essere in possesso dei sotto  elencati titoli culturali e professionali e di servizio: 

Titolo o esperienza  Punti 
Incarichi pregressi in Progetti PON FSE in qualità di figura professionale 
per cui si propone la candidatura. 
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 
6____________________________________________________ 

6 per ogni incarico (max 36 punti) 

Altri incarichi in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze orga-
nizzati da Università, lNDlRE , Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), 
lstituzioni Scolastiche, centri di associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, 
FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni. 
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 

2 per ogni incarico (max 10 punti) 

Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, tutor, 
progettisti, coordinatori e/o referenti, facilitatori a progetti PON FESR-FSE 
(esclusi quelli già volutati al punto a). 
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
 

4 per ogni incarico (max 24 punti) 

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza 
nell' lstituto                             (punti 1 , massimo 6 punti). 
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 

1 per ogni anno (max 6 punti) 
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6____________________________________________________ 
Attestati di partecipazione a corsi di formazione, anche on line, sulla Pro-
gettazione FSE-FESR rilasciati dal Miur o altri Enti accreditati. 
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 
6____________________________________________________ 
7____________________________________________________ 
8____________________________________________________ 
 

3 per ogni certificazione (max 24 punti) 

 

• curriculum vitae in formato europeo; 
• copia di un documento di identità valido 

 
Luogo e data 

Firma 
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ALLEGATO 2 

CONSENSO  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI 
 

ll/la sottoscritto/a ______________________________________________con la presente, ai sensi degli articoli L3 e 23 del 
D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come "Clodice Privacy'') e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 
 

L’IIS DON DEODATO MELONI al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti 
dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra 
citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 
dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esi-
stenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere even-
tuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi). 
 
Luogo e data 

Firma 
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ALI.EGATO 3 
LIBERATORIA PER LA PUBBTICAZIONE SUL SITO DETLA SCUOTA DEI MATERIALI PRODOTTI 

 
ll/la sottoscritto/a_______________________________  in qualità di____________________________ 
 

DICHIARA 
Di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; di aver chiesto e rice-
vuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale; che nel materiale non sono presenti 
minori di anni 18; di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più 
idonee allo spazio da utilizzare; di essere consapevole dell'uso che la redazione potrebbe fare del materiale; di essere con-
sapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale pervenuto senza la corre-
sponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 
 
ll sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed esclusiva 
responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne 
e manlevare la redazione del sito internet dedicato alla formazione, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, 
i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli 
spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne 
regolamentano L'uso, e da una violazione dei diritti di terzi. 
 

DICHIARA INOLTRE 
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell'utilizzo dell'immagine del sottoscritto. 
Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l'uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti 
che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva 
esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l'intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all'atto della 
compilazione. Si allegano alla presente liberatoria: 
 
1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato 
2. 
3. 
4. 

Data e firma           Firma 

______________         _________________ 


