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AL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ANOIA-GIFFONE F. DELLA SCALA 

Via B. BUOZZI n. 13 

Cinquefrondi (RC) 
 

Oggetto: ALLEGATO A - Istanza di partecipazione Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di 

n. 1 Esperti 
 

 
Progetto “ IMPARARE A PENSARE” PER “IMPARARE AD APPRENDERE” Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-515 

CUP: E38H18000580007 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a _______________________________________ 

il ____________________ e residente in _________________________________  prov. ________________ 

alla via _________________________________________n°__________ CAP ________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________ Cell. ________________________________________________ 

e-mail____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento mediante valutazione comparativa della 

seguente figura: 

 

□ ESPERTO 

 

Nel seguente modulo  

 

  
CITTADINI DIGITALI 



 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

□ di essere cittadin__ italian__;  

□ di godere dei diritti politici;  

□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

__________________________________________________________________________________; 

□ di essere in possesso del requisito di accesso richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione:_______________________________________________________________ 

□ di  prestare servizio presso L’Istituzione Scolastica 

_______________________________________________________________ qualità di docente di  

_______________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 

previste nell’Avviso pubblico di selezione.  

Si impegna, inoltre, in caso di conferimento dell’incarico a presentare l’autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza 

 

Si allegano:  

- Curriculum vitae in formato europeo contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali 

- Allegato B1 - Scheda di autovalutazione dei titoli per incarichi  

- fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

 

___________________, ___/___/___             In fede___________________________ 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 101 DEL 10.08.2018, RECANTE NORME SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

  
Informiamo che l’Istituto Comprensivo Anoia- Giffone-F. Della Scala, 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 il relazione 

nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs n.101/2018 che recepisce il 
R.UE n.2016/679, i dati personali sono trattati in modo lecito, 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. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Gioconda Saraco, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del 
Trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Loiacono. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati 

a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art.7 del D.Lgs 196/03 modificato dal D.Lgs 

n.101/2018 che recepisce il R.UE n.2016/679. 

 
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui al D.Lgs. 196/03 modificato dal D.Lgs n.101/2018 che recepisce il R.UE n.2016/679 , esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

Data ________________________ 

 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE_____________________________________ 


