
ALLEGATO 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di San Vito Chietino 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione per il reclutamento di docenti interni/esterni esperti per 
corsi di formazione destinati agli alunni della scuola di cui al Piano Estate 2021 a valere sui 
finanziamenti di cui all’art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” 

– «Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19» - 
 
Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________, nato a 
_____________ il _________________, C.F. _____________________________, docente di 

 Scuola dell’infanzia  Scuola primaria  Scuola Secondaria di I grado 
su posto  comune  di sostegno, in servizio presso 

 codesta Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2020/21 
 altra (specificare)_____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno per la 
realizzazione di azioni di formazione volte miglioramento delle competenze di base, di socialità e 
psicoattitudinali degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti e 
formatori da attivare in questo Istituto nel periodo settembre 2021. 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 
 

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 aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiara, inoltre: 
 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste, in particolare di non essere 

parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 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; 

 di partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro, per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 di redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto. 
 
SI ALLEGA: 

 
- Scheda di dichiarazione dei titoli culturali e professionali (ALLEGATO 2); 
- Informativa trattamento dati personali (ALLEGATO 3); 
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’Allegato 2; 
- Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Data, ____/____/________ 

 
Firma 

________________________ 
 

 
 



ALLEGATO 2 
 
SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di San Vito Chietino 

 

Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________, nato a 
_____________ il _________________, C.F. _____________________________, docente di 

 Scuola dell’infanzia  Scuola primaria  Scuola Secondaria di I grado su posto  comune  di sostegno,in 
servizio presso  codesta Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2020/21 

 altra (specificare)_____________________________________ 
 

DICHIARA 
 

Di candidarsi all’azione n. _(inserire numero dell’azione)____; 

Di possedere i seguenti titoli valutabili (compilare solo la tabella per l’azione formativa per la quale ci si 

candida): 
o per le azioni n. 1 – 2 – 3 – 4 – 6 - 7  

Tutti i titoli devono essere pertinenti al 

settore di intervento 

Punteggio 

dichiarato  

Laurea specifica attinente l’azione formativa da realizzare 

(vedi dettaglio aree sull’Avviso) (20 punti) 

 

Laurea non specifica attinente l’azione formativa da realizzare 
(10 punti) 

Diploma di Scuola secondaria di II grado (non calcolabile se in 

possesso di Laurea) (5 punti) 

 

Esperienza lavorativa  nel settore di pertinenza attinente 

l’azione formativa (4 punti per ogni incarico o anno di 

esperienza per un massimo di 20 punti) 

 

 

Titoli specifici attinenti l’azione formativa da 
realizzare:  
abilitazione all’insegnamento (punti 10); 
attestati di formazione (2 punti per ogni attestato 
per un massimo di 10 punti) 

 

 

 
o per l’azione n. 5: 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al 

settore di intervento 

Punteggio 

dichiarato  

Laurea specifica attinente l’azione formativa da 

realizzare (vedi dettaglio aree sull’Avviso) (15 

punti) 

Abilitazione all’insegnamento per il sostegno (15 punti) 

 

Laurea non specifica attinente l’azione formativa da realizzare 
(5 punti)  

Diploma di Scuola secondaria di II grado (non calcolabile se in 

possesso di Laurea) (5 punti) 

 

Esperienza lavorativa  nel settore di pertinenza attinente 

l’azione formativa per alunni BES (4 punti per ogni incarico o 

anno di esperienza per un massimo di 20 punti)  

 

 

Titoli specifici attinenti l’azione formativa da 
realizzare:  
abilitazione all’insegnamento (punti 10); 
attestati di formazione (2 punti per ogni attestato 
per un massimo di 10 punti)  

 

 

A parità di punteggio la precedenza verrà data al candidato più giovane .  
 

Data, ____/____/________  
Firma 

________________________ 



 

 

ALLEGATO 3 
INFORMATIVA PRIVACY AL PERSONALE 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati 
personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà 
esercitare rispetto a questo trattamento. 
Per quale finalità saranno trattati i miei dati personali ? 
Il trattamento dei dati personali avviene al fine di adempiere agli obblighi connessi alla instaurazione ed al 
mantenimento del rapporto di lavoro come definito all’Art. 2094 c.c. A tal fine si individuano obblighi 
contributivi, retributivi, fiscali, di tutela della sicurezza e della salute, di riconoscimento di permessi 
sindacali, di versamento di trattenute a favore di associazioni sindacali, di gestione della malattia e degli 
infortuni ed in generale, per tutte le incombenze di spettanza del datore di lavoro. 
Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e delle mie libertà personali ? 
Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria in modalità sia manuale che informatica. A 
garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed 
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle 
persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 
I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti ? 
I Dati personali in questione potranno essere trasmessi agli enti previdenziali e assistenziali, 
all’amministrazione finanziaria, ai competenti uffici del lavoro e della vigilanza, alle organizzazioni sindacali 
cui Lei risultasse iscritto, oltre che ai professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, 
DPO, medico competente, compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, banche, ed in genere a terzi peri 
quali si renda necessario nello svolgimento della sua attività lavorativa. I dati inerenti al rapporto di lavoro 
gestiti in modalità informatica potranno essere visti dai tecnici incaricati della loro custodia in occasione 
delle attività di controllo e manutenzione della rete e delle apparecchiature informatiche. In caso di 
trasferimento il fascicolo personale verrà trasmesso ad altro Istituto o Amministrazione destinataria. Gli 
stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 
organizzazioni internazionali. 
Per quanto tempo terrete i miei dati ? 
I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa sarà attiva ed in 
seguito, in caso di trasferimento o pensionamento, verrà trattenuto il fascicolo per il periodo di 
conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 
Quali sono i miei diritti ?  
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a 
revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 
Cosa accade se non conferisco i miei dati ? 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro. 
Chi è il Titolare del trattamento ? 
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 
Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O.) 
Guido Palladino 
E mail: guido.palladino@unidos.it 

 
__l__ sottoscritt______________________________________________________________________ 

 DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. Artt. da 13 a 15 del 
Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 CONSENTE, altresì, il trattamento dei propri dati, anche personali, Artt. da 13 a 15 del Regolamento 
U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
Data, ____/____/________ 

Firma 
________________________ 

 

 


