ALL. 1 – Domanda di partecipazione
Al Dirigente scolastico
dell’IIS “S. Calvino – G.B. Amico”
TRAPANI
tpis028009@istruzione.it
o
tpis028009@pec.istruzione.it

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura
comparativa, delle graduatorie di ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA per l’attuazione del progetto “Le
chiavi del successo”, MODULO “ENGLISH PLUS”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-174 - CUP
I95B17000110007
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a il __________________ a ________________________________________ (Pr. _______________)
C. F. _______________________________Residente a ___________________________________ in
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
n° _________ Tel. ________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
• In possesso di

□

Indicare

il

titolo

di

studio

posseduto

______________________________________________,

per

l’accesso

alla

selezione

conseguito

presso

_____________________________________ il ____________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione di ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA PER IL MODULO “ENGLISH PLUS”
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole delle
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sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
⃝
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea;
⃝
Godere dei diritti civili e politici;
⃝
Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziale;
⃝
Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
⃝
Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso;
⃝
Essere in possesso del requisiti della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
⃝
Possedere competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di internet e della posta
elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation;
⃝
Possedere competenze informatiche con particolare riferimento all’utilizzo autonomo della
piattaforma online per la documentazione delle attività del PON;
⃝
Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali:
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI MADRELINGUA

DA COMPILARE A CURA DELL’INTERESSATO
Numero
incarichi
o titoli
TITOLI/INCARICHI
PUNTEGGIO
posseduti

A

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento
specifica in relazione all’area disciplinare di
interesse

Punti 6

B

Altra Laurea

Punti 3

D

Possesso di Attestati di corsi di
specializzazione o Master di Primo o
secondo Livello, almeno di durata annuale
ed esame finale attinente l’area tematica
di riferimento
Dottorato di ricerca, inerente al progetto
per cui si concorre

E

Certificati di specializzazione Universitaria

C

Punti 1 per ogni
titolo, per un
massimo di
Punti 3
Punti 5
Punti 1 per ogni
specializzazione,
per un massimo
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Punti
complessivi
(da
compilare a
cura del
candidato)

Spazio
riservato alla
Commissione
di
valutazione

di Punti 3

F

G

H

I

L

M

Incarichi di docente/relatore in corsi di
formazione,
seminari,
conferenze
espressamente
indirizzati
all’approfondimento
degli
argomenti
inerenti l’area tematica per cui si propone
candidatura organizzata da Università,
INDIRE ex IRRE, Uffici Centrali e periferici
del MIUR (USR) istituzioni scolastiche,
Centri di ricerca e Enti di formazione e
Associazioni accreditate dal MIUR, ISFOL,
FORMEZ
Altri incarichi di docenti relatori in corsi di
formazione,
Convegni,
Seminari,
Conferenze organizzati dall’Università
INDIRE ex IRRE, Uffici Centrali e periferici
del MIUR (USR) istituzioni scolastiche,
Centri di ricerca e Enti di formazione e
Associazioni accreditate dal Miur
Incarichi di docenza in corsi Universitari
(Corsi di Laurea, Master, Corsi di
perfezionamento etc.) per le aree
tematiche per cui ci si propone
Esperienze documentate di partecipazione
a progetti regionali, nazionali e/o
internazionali in qualità di docenti
progettisti, coordinatori e/o referenti su
tematiche inerenti l’area per cui si
propone la candidatura
Pregresse esperienze in qualità di ESPERTO
FORMATORE in altri progetti (nell’Avviso, si
specificherà, in relazione ai progetti specifici:
PON FSE, POR, ecc.)
Pubblicazioni cartacee o multimediali che
costituiscono parte di una ricerca riconosciuta
dagli enti di cui al punto 1) e contenuti
didattici cartacei o digitali che affrontino
argomenti inerenti la tematica di cui si
propone la candidatura

Punti 5 per ogni
incarico, per un
massimo di
Punti 50

Punti 2 per ogni
incarico, per un
massimo di
Punti 10
Punti 2 per ogni
incarico, per un
massimo di
Punti 12
Punti 5 per ogni
esperienza
documentata,
per un massimo
di Punti 10
Punti 1 per ogni
esperienza, per
un massimo di
Punti 10
Punti 3 per ogni
pubblicazione,
per un massimo
di Punti 12

N

Competenze informatiche certificate (ECDL,
Eipass ecc)

Punti 1 per ogni
certificazione

O

Competenze linguistiche certificate (Trinity,
Cambridge ecc)

Punti 1 per ogni
certificazione

Si allegano:
• Progetto didattico esecutivo che si intende realizzare (Allegato 2);
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•
•
•

Curriculum vitae in formato europeo;
Consenso Trattamento dati;
Copia di un documento di identità in corso di validità

Trapani, lì ___________________________
Firma (leggibile)
______________________________________
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Allegato 2 - Progetto didattico esecutivo

PROGETTO ESECUTIVO MODULO
TITOLO MODULO ENGLISH PLUS
Il progetto deve prevedere una programmazione dettagliata dei contenuti e delle attività dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli
corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire.
Titolo modulo

Descrizione/articolazione del modulo

Competenze collegate
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Metodologie didattiche che si
intendono utilizzare

n. ore
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Trapani, lì ___________________________
Firma (leggibile)
______________________________________
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Allegato 3
Informativa privacy

Informiamo che l’Istituto I.S. S.Calvino-G.B. Amico, 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.
I dati personali verranno trattati in base a quanto previsto dall’art. 4 Codice Privacy e dall’art. 4 Regolamento UE
2016/679, 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.
I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento di selezione collegato saranno trattati per il tempo necessario al
completamento del procedimento amministrativo ed esclusivamente in relazione ad esso senza necessità di espresso
consenso secondo quanto previsto dall’art. 24 a) b) c) del Codice Privacy e dall’art. 6 b) e) del Regolamento UE
2016/679.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio perché in caso diverso il procedimento amministrativo non potrebbe essere
istruito e completato.
L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
1.
2.

3.

4.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante legale dell’Istituto.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria ed i componenti del gruppo delle
Figure professionali di progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott Alfredo Giangrande che è raggiungibile all'indirizzo mail
giangrande.alfredo@gmail.com. L’informativa completa è consultabile alla sezione Privacy del Sito Istituzionale
http://www.iscalvinoamico.gov.it/
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Il sottoscritto , __________________________________________________ricevuta e compresa
l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 ed art. 13 Regolamento UE 2016/679, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate e per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Data ____________________________________
Firma
___________________________________
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