
ALLEGATO A -MODELLO DI DOMANDA 

Domanda di partecipazione alla selezione di  esperto per progettazione di cui all’Avviso pubblico 

prot.n. 26163 del 28 luglio 2020- PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE 

DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA 

 

Bando selezione esperto formatore interno/esterno 

 

       Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Scolastico  

di Spezzano Albanese 
 

Il/La sottoscritto/a   nato/a   

il   _, residente a   C.A.P.    

via  Tel.   

CF   

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto progettista delle apparecchiature 

acquistate con i fondi di cui al progetto:  

REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO 

DI POVERTÀ EDUCATIVA 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 

- di essere cittadino  e di essere in godimento di diritti politici: 

-  di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)   

- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- di essere in possesso del titolo di studio richiesto come da bando; 

- Di essere in possesso di tutti i titoli di ammissione previsti nel bando di selezione e 

riportati nel curriculum vitae, ossia: 

 Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello)  

 

 



 

-  di essere in possesso di tali titoli: 

TITOLI DI STUDIO  PUNTI PUNTI attribuiti 

dal candidato 

Esperienza di docenza nella/nelle 

discipline di riferimento  
10 punti 

 

 Esperienze professionali coerenti con 

l’azione formativa richiesta 

 

 

0,5   punti per ogni 

esperienza Max 30 punti 

 

 Esperienza nell’uso delle tecnologie 

informatiche  

 

1 punto per ogni esperienza 

Max 40 punti 

 

Esperienze metodologiche-didattiche 

innovative nel campo di riferimento 

del progetto 

5 punti per ogni Master 

per massimo 10 punti 

 

 titolo di studio specifico in 

riferimento all’insegnamento delle 

discipline attinenti il/i modulo/i 

2 punti 

 

totale  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del nuovo 

Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation).  

Allega: 

1) copia documento identità; 

2) Curriculum; 

Data    

Firma    

 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________il______________________________ 

C.F.  __________________________________________________________________________ 

 

con la presente, ai sensi verranno trattati nel rispetto della nuova informativa sulla Privacy, in 

conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General 

Data Protection Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni,  

 



 

AUTORIZZA 

 L’Istituto Scolastico di Spezzano Albanese al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici 

e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; 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 nel “Codice Privacy” 

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 

degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi).  

 

 

 

Luogo e data __________________________     Firma _________________ 
 


