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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 

“Rita Levi-Montalcini” 
Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione interna delle seguenti figure: 

Esperto,Tutor, Referente per la valutazione, Assistente Amministrativo 

PER L’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTO/TUTOR/REFERENTE DELLA VALUTAZIONE/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE CON CODICE: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 

MODULI  

1. Laboratorio di giornalismo 

2. Logica e problem solving (1° gruppo studenti sede di Alzano)  

3. Logica e problem solving (2° gruppo studenti sede di Nese) 

 

CUP: E34C17000170007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ Prov.______________ 

Data di nascita _______________________________ 

Residente a: _______________________________ Cap._____________ Prov.______________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________ 

Mail ___________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria di: 

(inserire una X nella casella corrispondente al ruolo richiesto) 

 

ALL.1
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Figure richieste Esperto Tutor Ref. 

Valutazione 

Ass. 

Amministrativo 

Laboratorio di giornalismo ///////    
Logica e problem solving (1° gruppo sede di Alzano) (*)     
Logica e problem solving (2° gruppo sede di Nese) (*)     

(*) Nota Esplicativa  

Con riferimento al ruolo di esperto e tutor per i moduli di “Logica e problem solving (1° gruppo sede di 

Alzano)” e “Logica e problem solving (2° gruppo sede di Nese)”, sulla base della delibera n.28 del Collegio 

Docenti del 16/05/2018 nella quale si dichiara che: 

“Per le specificità di questi moduli, in considerazione dell’opportunità di mettere in campo le diverse 

competenze dei docenti della scuola in relazione all’articolazione di dettaglio delle diverse attività 

previste, l’avviso di selezione interna richiederà di avere due docenti con i requisiti richiesti che si 

alternino nel ruolo di esperto e di tutor offrendo così una differenziazione di approcci utile alla 

formazione offerta.” 

le figure richieste di Esperto e di Tutor sono 2 per ogni modulo per 15 ore l’una che si alternano nel ruolo. 

Quindi è obbligatorio indicare, in caso di candidatura a questo modulo, una X sia nel ruolo di esperto che di 

tutor, con la disponibilità implicita a svolgere 15 ore come esperto e 15 come tutor. 

Come previsto dall’Avviso, allega i documenti richiesti. 

Dichiara, inoltre di accettare e garantire le funzioni indicate nell’avviso per il ruolo di cui si avanza la candidatura. 

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  

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. 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di non essere parente o affine entro il 

quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto. 

Data, ______________ Firma ____________________________________________ 

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 

il trattamento dei dati personali che saranno gestiti solo per le pratiche relative all’incarico e secondo la normativa vigente” e 

sulla base dell’informativa per i fornitori redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) da 

parte dell’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini di Alzano Lombardo che dovrà essere sottoscritta per accettazione. 

Data, ______________ Firma ____________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 

“Rita Levi-Montalcini” 
Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 
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INFORMATIVA PRIVACY AL PERSONALE INTERNO 
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 per 

i 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.) 

Luca Corbellini  

c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 

e-mail dpo@agicomstudio.it 

 

Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento 

 

Luogo e data ………………………………………………………………………………… 

 

Cognome e nome …………………………………………………………………………… 

 

Firma …................................................................................................ 
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Dichiarazione insussistenza condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ nato/a 

______________________________________________ il ________________________  

che partecipa all’avviso pubblico di selezione del personale per il reclutamento di esperti/tutor/referente della 

valutazione/assistente amministrativo per la realizzazione del progetto PON/FSE con codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-240 MODULI “Laboratorio di giornalismo”, “Logica e problem solving (1° gruppo studenti sede di Alzano)”, 

“Logica e problem solving (2° gruppo studenti sede di Nese)” 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014/2020, in particolare di : 

- non essere collegato, né come socio, né come titolare, alle ditte interessate a partecipare al presente progetto per 

eventuali gare di fornitura di beni e servizi. 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto. 

 

Firmato _____________________________________ 

Alzano Lombardo, _____________ 
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