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Allegato l

Al Dirigente Scolastico
del LiceoArtistico M. Preti A. Frangipane
ReggioCalabria

Domanda di partecipazione alla selezionedi _
(indicare lafigura)

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020
PROGETTO: "ARTE E CONOSCENZA: STUDIARE INSIEME E STARE BENE"
CODICE 2022.10.1.1.082- CUP J31I22000040006

lllla sottoscritto/a .

nato/a ( ) il 1 1 .

residente a ( )

in via/piazza n CAP .

tel./cell e-mail ..

codice fiscale .

titolo di studio: .

A tal proposito, illla sottoscritto/a, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle
responsabilità penali, previste dagli artt. 75e 76delDPR28.12.2000n. 445e successivemodificazioni,
nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che
ricorrono):
• che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;
• che i recapiti indicati sono quelli che il/la sottoscritto/a intende utilizzare per ricevere eventuali

comunicazioni da parte dell'Istituto scolastico in merito alla presente procedura di selezione;
• di essere in possesso della cittadinanza italiana;
• di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato facente

parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
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• di possedere ilseguente titolo di studio

• di non aver riportato condanne penali;
• di non aver procedimenti penali pendenti;
• di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato

• di avere i seguenti procedimenti penali in corso

• di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei
dati personali finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti
conseguenti ai sensi della legislazione vigente in materia.

lilLa sottoscrittola dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a
conoscenzache ledichiarazionidei requisiti,qualitàe titoli riportatinelladomandae nelcurriculum vitae allegato
sono soggettealle disposizionidel Testo Unico in materia di documentazioneamministrativaemanate con DPR
28.12.2000 n. 445.

A tal fine autocertifica i punteggi di cui all'allegato 2 del bando debitamente compilato nella colonna Punti
attribuitidailia candidatola

CHIEDE

di essere ammesso/aa partecipareall'Avvisodi selezionein qualitàdi : _

Allega alla presente:
Curriculum vitae in formato europeo;

Scheda sintetica (Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione del

punteggio;

Allegato 3 informativa privacy e trattamento dei dati personali,

fotocopia di un documento valido di identità;

fotocopia del codice fiscale.

Lì .

In fede
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ALLEGATO 2
LINEA D'INTERVENTO C

PSICOPEDAGOGISTA FORMATORE

TITOLI CULTURALI Punteggio TOT punti a cura del TOT punti a curi dcII.
candidato commissione

Punti 15 - Voto 110 e lode

Laurea Punti 14 - Voto da 109 allO

(richiesta come titolo d'accesso) Punti 12 - Voti da 100 a 108
Punti 7 - Voti da 90 a 99
Punti 5 - Voti da 66 a 89

Diploma di specializzazione post- Punti 2,50

universitaria per ogni titolo
(max 2 titoli)

Esperienza professionale in corsi Punti 5
per ciascuna esperienza annualedi formazione e aggiornamento

docenti sui BES/DSA (max 4 esperienze)

Incarico di Esperto formazione Punti 5

docenti progetti PON e POR per ciascun incarico annuale
(max 3 incarichi)

Pubblicazioni su strategie di Punti 2
inclusione alunni BES/DSA per il per ciascuna pubblicazione

target di riferimento (max 5 pubblicazioni)

PUNTI TOTALI

COMPITI:
l) Svolgere attività esclusivamente in presenza, nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari

programmati, per l'intero periodo di durata del progetto;
2) Svolgere attività esclusivamente in presenza, nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari

programmati, per l'intero periodo di durata del progetto;
3) Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l'attività svolta

- - -- ----------



ALLEGATO 2

TITOLI CULTURALI Punteggio Laurea TOT punti a cura del TOT punti a cura della
(solo un titolo) candidato commissione

Punti 15 - Voto 110 e lode

Laurea Punti 14 - Voto da 109 allO

(richiesta come titolo d'accesso) Punti 12 - Voti da 100 a 108
Punti 7 - Voti da 90 a 99
Punti 5 - Voti da 66 a 89

Punti 5 - con almeno 5 anni di

Anni di servizio nel ruolo di servizio.

docente specializzato nel sostegno. Punti 2 per ogni ulteriore anno
di servizio

(fino a un massimo di punti 6)

Master corsi di perfezionamento Punti 5
attinenti alla tipologia di per ogni titolo

intervento. (max 3 titoli)

Incarico di insegnamento/tutor in Punti 5
progetti PON per l'inclusione per ogni incarico

scolastica. (max 3 incarichi)

Incarico di referente in attività per Punti 5
per ogni incarico annuale

alunni con BES e DSA e stranieri. (max 5 incarichi)

PUNTI TOTALI

LINEA D'INTERVENTO A - B
TUTOR D'AULA

COMPITI:

l) Partecipare a riunioni organizzati ve per l'attuazione delle attività educative inerenti il progetto;
2) Predisporre, in collaborazione con tutor d'inclusione, psicologo, mediatore linguistico-culturale,

psicopedagogista, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, che dovranno
essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;

3) Curare il registro dove vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la
propria, l'orario d'inizio e fine della lezione, l'attività svolta;

4) Accertare l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
5) Mantenere contatti con i Coordinatori di classe di appartenenza degli alunni per monitorare la

ricaduta dell' intervento sul curricolare.



Allegato 3

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, Regolamento VE n. 679/16, agli artt. 13-
14, Reg VE 2016/679 (nel prosieguo, GDPR), nonché art. 13 e 23 D.Lgs. 196/2003 (nel
prosieguo, Codice Privacy).

Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/16 e il D.Lgs. 196/03 integrato
con le modifiche introdotte dal D.lgs 10112018,hanno la finalità di garantire che il trattamento dei
Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Pertanto è nostro
dovere informarla sulla nostra policy in materia di privacy.

1. Oggetto del trattamento
I dati personali che Lei, o un terzo da Lei delegato, fornisce sono necessari per le finalità di cui al
bando/avviso pubblico in oggetto. Il Titolare tratta i Suoi dati personali in base a precisi obblighi di
legge. Il conferimento dei Suoi dati è indispensabile per la gestione ed erogazione del servizio che
La riguarda.

2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (ex art. 6, c.l GDPR, nonché art.
24 Codice Privacy) per le seguenti finalità di servizio:

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un

ordine dell' Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

3. Modalità di trattamento
Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e
all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non
autorizzato, uso illecito e diffusione.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.

4. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il
Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l'espletamento delle finalità dette.

I Suoi dati non saranno diffusi in altro modo.

5. Tempi di conservazione
I dati personali raccolti senza necessità del Suo consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati
e conservati per tutta la durata della fruizione del servizio e, dalla data di cessazione del servizio,
per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti della legge.
I dati personali raccolti con il Suo consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno
trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità e comunque per un
massimo di lO anni dalla data in cui riceveremo il suo consenso.



7. Diritti dell'interessato
Lei ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati sensibili in qualsiasi momento ed
opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo alI'Autorità, nonché di esercitare
gli altri diritti a Lei riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/16 e art. 7 D.Lgs.
196/03.

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
instaurare con lei prestazioni e/o incarichi e/o servizi e/o altre attività inerenti.

8. Modalità di esercizio dei diritti
Il responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/20(6) è la
prof.ssa Catena Giovanna Moschella Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Preti-Frangipane.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail al DPO all'indirizzo di posta
elettronica: rcsI030003@istruzione.it

9. Titolare del trattamento, responsabili ed incaricati
Il Titolare del trattamento è la REGIONE CALABRIA con sede in Viale Europa - Loc. Germaneto,
88100 Catanzaro (CZ) - C.F. 02205340793, nella persona del suo Presidente.
Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per
il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari
dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi della delibera 626/2018 e successivo DPGR 41/2019 il "Delegato dipartimentale al
trattamento dei dati personali" è il dirigente del settore Affari Generali di ciascun dipartimento o
struttura assimilata che, come tale, è individuato per il Dipartimento "Organizzazione, Risorse
Umane" nella persona dell' Avv. Sergio TASSONE.



CONSENSO AL TRA TTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11sottoscritto-----------------------------------
nato a il / I---------------------- ----
CF residente a _

Via n. _

Tei. Cell. _

e-mail --------------------------------------
e-mail (2) _

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché del

Regolamento (VE) n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati

personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto -----------

il------------


