
Pag. 1 di 6 
 

 

ALLEGATO 1 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
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 
allevi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 
a quelle volte alla diffusione della cultura d’ impresa .  

Codice Identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-183 CUP: B87I18073650007 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto Avviso al Personale interno di 
selezione di Esperti, Tutor e Figure professionali di supporto, Preposto alla Valutazione e 
Preposto alla pubblicità e informazione  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a _________________________ il______________ residente a _______________________  

via/piazza ____________________________________________________________n. _______,   

C.F. ___________________________________________ tel. ____________________________ 

e-mail _______________________________  

in possesso del seguente titolo di studio (indicare l’Istituto che lo ha rilasciato e l’anno in cui esso è 
stato conseguito) 
___________________________________________________________________________________ 

(indicare anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione 
del titolo di studio posseduto qualora detto titolo dia stato conseguito presso un Istituto scolastico 
straniero) 
___________________________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione in qualità di 

Preposto Informazione □    Valutatore □ 
del PON in oggetto o nei seguenti moduli tematici, qui appresso elencati, contrassegnando con una X il 
ruolo  d’interesse:  

Modulo richiesto Esperto Tutor Figura 
aggiuntiva 

Tecnica & Regia per Villa Flaviana : Sviluppo & Pre-produzione    

Movimento e inclusione per Villa Flaviana    

Una storia per Villa Flaviana: Voci di una vita vissuta    

Storia e archeologia per Villa Flaviana (1)    

Storia e archeologia per Villa Flaviana (2)    

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di  

   −  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea (precisare  ........................................... );   

   −  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 in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 6 dell’Avviso pubblico prot. 
575 del 04/02/2019  pubblicato dalla  istituzione scolastica IIS Enzo Ferrari-Hertz ;   

   −  essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della  prestazione richiesta;   

   −  possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo 
di Internet e della posta elettronica e di  conoscenza dei principali strumenti di office 
automation; 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         − aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni sua parte.  

DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio:  

Tipologia esperienza 

A. Laurea  

a. ...............................................................................................................conseguita con punti: 
_______/______  

B. Dottorato di ricerca a. 
...........................................................................................................................................................  

C. Master Corsi di Perfezionamento  
a. ............................................................................................................................................................   

b. .............................................................................................................................................................   

c. ..............................................................................................................................................................   

 

D. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone candidatura, organizzati da 
enti e istituzioni pubbliche e/o private (Università, INDIRE, USR, Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti 
di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, SNA, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, ecc) in ambito 
regionale, nazionale o internazionale, anche locali, nella stessa scuola di servizio, purché certificati.  

a. .................   

b. .................   

c. ................   

E. Formazione e aggiornamento professionale nello specifico settore  

a. .................   

b. .................   

c. ................   

F. Incarichi afferenti ai progetti PON precedenti (Tutor, Esperto, Referente e Referente della valutazione, 
Progettista FESR, Collaudatore FESR, Partecipante alla progettazione dei PON)  

a. .................  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b. .................   

c. ................   

G. Incarichi interni alla scuola (Funzione Strumentale, Animatore digitale, componente Team innovazione)  

a. .................   

b. .................   

c. ................   

H. Competenze informatiche certificate  

a. .................   

b. .................   

c. ................   

I. Competenze linguistiche certificate  

a. .................   

b. .................   

c. ................   

  
L. Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti l’ambito tematico per cui si propone 
candidatura  

a. .................   

b. .................   

c. ...............   

Allega altresì  

1. copia del curriculum vitae con data e firma;   

2. copia del documento di identità valido con data e firma;   

3. elenco datato e sottoscritto delle pubblicazioni cartacee e digitali.   

4. Progettazione analitica dell'intervento formativo (solo Esperti)  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Dichiara il seguente indirizzo e-mail/Pec come modalità esclusiva per le comunicazioni relative alla 
selezione:  

_________________________________________________  

Roma,  

FIRMA _______________________  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto IIS Enzo Ferrari 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’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 _______________________  
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ALLEGATO 2  

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di____________________  

DICHIARA  

   −  di aver realizzato il materiale allegato/dichiarato nella domanda o comunque di esserne il 
legittimo proprietario;   

   −  di aver chiesto e ricevuto 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 consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile 
giudizio il materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 
 Il/la sottoscritto/a 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 dell’istituto 
snodo formativo, 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   

  

Luogo e data __________________________                                       Firma __________________________  


