
Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S.S. “Laporta/Falcone-Borsellino” 

GALATINA 

 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa - Prot. 2669 del 03/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  

Obiettivo Specifico  10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione 

progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-576 nota MIUR AOODGEFID/28250 del 30/10/2018.   

   CUP: F27I17000490007 

 

 

 

Il/La  sottoscritto/a                                                                     nato/a  a                                                     _ 

prov.                    il                                     C.F.  _____________________________________________ 

residente  a                                                                   in  via          _____________                               ___ 

Tel            __            cell         __             e-mail        _______        _________                     ___________ 

 

 

CHIEDE 

 

Di  essere  ammesso/a  alla  procedura  di  selezione  per  la  figura  professionale di 

 

 Valutatore 

 Facilitatore  

 

prevista  dall’Avviso  prot.  n                    del  __________                   
 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione dell’Avviso e di essere 

a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

Curriculum Vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR n. 445 del 28-12-2000. 

 

 



Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo Privacy, esprime il 

consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

A tal fine autocertifica i punteggi di cui all’allegato B (Scheda di autovalutazione) del bando debitamente 

compilato dal/dalla sottoscritto/a. 
 

Si allegano: 
 

1.  Allegato B Scheda di autovalutazione 

2.  Informativa sulla privacy 

3.  Curriculum vitae 

4.  Fotocopia documento di identità 

 

 

 

 

Luogo/data                                      Firma 



 

Il/la sottoscritt                                                                               , considerati i criteri di selezione indicati nel  bando, dichiara, consapevole della 

responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 
 
 
 

A cura dell’interessato    

 descrizione 
 

Punteggio 

 max 

Punteggio 

dichiarato 

Riservato 

all’istituto 

note 

  Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore di pertinenza  
 (5 pt. + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea e per la lode) 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

________________________________________ _________ 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

 

8 

 

   

  Laurea breve attinente al settore di pertinenza 
 (3 pt. + 1pt per la lode) 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con 

quello già eventualmente attribuito con la laurea specialistica o 

magistrale. 

________________________________________ __________ 

________________________________________ __________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

 

 

4 

   

  Laurea non attinente al settore di pertinenza 
 (1,5 pt. per ogni titolo) 

___________________________________________________  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
 

3 
                       

   

  Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfezionamenti attinenti   
 all’Area di riferimento 
 (2 pt. per ogni titolo) 

___________________________________________________  

___________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 

 
 
6 
 

   



  Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio in progetti nazionali    
 e/o regionali 
 (2 pt. per ogni progetto) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 

   

  Esperienza di facilitatore o valutatore 
 (3 pt. per ogni anno) 

___________________________________________________  

___________________________________________________ 
 

 
 

12 

   

  Per ogni esperienza di progettazione relativa ad interventi finanziati  
 con il FSE 
 (2 pt. per ogni anno) 

___________________________________________________  

___________________________________________________ 
 

 
 
 

16 

   

  Certificazione ECDL 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

 
 
2 

   

 Certificazioni linguistiche 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

 
 
2 

   

 
 

Li                                                                     Firma  _____________________________                                                                 

 

Avviso di selezione per VALUTATORE/FACILITATORE Progetti formativi afferenti al PON-FSE n. 2669 del 23-03-2017 “Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” – Titolo Progetto “Bridging the 

digital divide” – CUP: F27I17000490007



 

 

 

 

 

I.I.S.S. ”LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO” 

 Sede centrale: Viale Don Tonino Bello snc – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561117 

Sede staccata: Viale Don Bosco, 48 – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561095 

 Codice Fiscale: 93140040754 – Codice Ufficio: UFJ5EL – Codice IPA: iisslfb 

Sito: www.iisslfb.gov.it EMail: leis04900g@istruzione.it - pec: leis04900g@pec.istruzione.it 
 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-576 

CUP: F27I17000490007 

 

Informativa sulla privacy 

 

Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 ed ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 (così come 

modificato dal D. lgs n. 101 del 10 agosto 2018, contenente Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679), per il trattamento dei dati 

personali dei dipendenti 

Gentile Signore/a, 

Ai sensi della normativa europea in materia di privacy, il Regolamento UE 2016/679 di seguito indicato 

come “Regolamento”, e delle disposizioni del D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e  D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito indicato sinteticamente come “Codice”, il 

trattamento dei Vostri dati personali  si baserà sui principi di legittimità e trasparenza, per la massima tutela 

dei Vostri diritti. 

Indichiamo di seguito le informazioni riguardo al trattamento dei Vostri dati: 

a) tutti i dati personali forniti, in relazione al rapporto che intrattiene con la presente Istituzione 

scolastica, saranno trattati dal personale autorizzato esclusivamente per le finalità istituzionali della 

scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative 

ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque 

tipo, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 

275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità 

generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003, 

D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di 

Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 

185; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 

marzo 2013 n.80, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 

novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa richiamata e 

collegata alle citate disposizioni); 

http://www.iisslfb.gov.it/
mailto:leis04900g@istruzione.it
mailto:leis04900g@pec.istruzione.it
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000791694
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000791694


b) i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti 

dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato della 

scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 

regolamento citate al precedente punto a) e tassativamente nel rispetto del principio di stretta 

indispensabilità dei trattamenti; 

c) la comunicazione dei dati richiesti è indispensabile e obbligatoria in quanto espressamente prevista 

dalla normativa citata al precedente punto a); l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare il mancato perfezionamento, la gestione o l’interruzione del rapporto; i dati personali più 

sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della 

scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le 

sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, 

presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa;   

d) il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 

misure di sicurezza individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati nel rispetto delle 

Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei 

modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto 

degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni 

Culturali; 

e) i dati sensibili, di cui all’art. 9, C. 1 del Regolamento, non saranno oggetto di diffusione; per 

svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, 

tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. 

n°11 del 15-01-07, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo se 

strettamente indispensabile; 

f) i dati personali potranno essere comunicati  a soggetti pubblici (Ufficio scolastico regionale, Ambiti 

Territoriali, ASL, Comune, Provincia, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, 

guardia di finanza, magistratura, ecc.) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge 

e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica;  

g) i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a codesta 

Istituzione Scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di viaggio e strutture 

ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese 

di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri 

servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, 

ecc). L’effettuazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato 

possa fruire dei relativi servizi; solo in caso di trattamenti effettuati in maniera continuativa e non 

saltuaria o occasionale, le aziende in questione saranno nominate Responsabili del Trattamento, 

limitatamente ai servizi richiesti e resi; 

h) con riferimento ad attività didattiche afferenti gli scopi istituzionali della Scuola, inserite nel Piano 

dell'Offerta Formativa (quali ad esempio attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, 

partecipazioni a gare sportive, ecc.) è possibile che delle foto vengano pubblicate sul sito 

istituzionale e/o sul giornalino della scuola; è inoltre possibile che vengano effettuate durante l'anno 

foto di classe, riprese audio e video di lavori e manifestazioni, da parte della scuola, di alcune attività 

didattiche e istituzionali. In tal caso il trattamento avrà una durata temporanea in quanto tali materiali 

rimarranno esposti esclusivamente per il tempo necessario e per la finalità cui sono destinati. Nei 

video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la 

terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 

ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite 

scolastiche, competizioni sportive, ecc. Si fa comunque presente che per ulteriori informazioni e 

chiarimenti, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi del presente 

documento, è possibile rivolgersi al Titolare del Trattamento (o al Responsabile Interno del 

Trattamento) dei dati personali della scuola, indicato ai punti i) e j) del presente atto; 

 

i) il Titolare del trattamento è: IISS “Laporta/Falcone – Borsellino – Viale Don Tonino Bello – 

Galatina – Tel. 0836561117 – e-mail: leis04900g@pec.istruzione.it, rappresentato dal Dirigente 

scolastico pro tempore Prof. Andrea VALERINI; 

j) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società: APICELLA SISTEMI SRL, via G. 

mailto:leis04900g@pec.istruzione.it


Aprile n. 9/d, 73100 LECCE, P.I. 04645420755, indirizzo e-mail info@apicellasistemi.it, PEC 

apicellasistemi@pec.it, nella persona del dott. Gianluca Apicella Fiorentino, C.F. PCL GLC 66B20 

E506Z, quale referente individuato per il Titolare/Responsabile, indirizzo e-mail 

DPO@apicellasistemi.it, tel. 0832 352290, cell. 334-7219616). 

 

Diritti del soggetto interessato 

Alla luce di quanto sopra, Ella potrà, in qualità di interessato, e nei limiti previsti dalla normativa 

europea, esercitare i diritti previsti dagli artt. da  15 a 21 del Regolamento e,  più precisamente:  

1) Diritto di accesso ( art. 15 Reg. ):  Ella ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma 

che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La  riguardano e,  in tal caso, di ottenere 

l’accesso ai Suoi dati personali, inclusa una copia degli stessi, e la comunicazione, tra le altre,  delle 

seguenti informazioni: 

-  finalità del trattamento; 

- categorie di dati personali trattati; 

            - destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; 

- periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;  

 - diritti di rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento ed  opposizione al 

trattamento nei limiti previsti dalle norme in vigore; 

            - diritto di proporre reclamo; 

 - diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati      

raccolti presso l’interessato; 

           - l’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato, compresa l’eventuale  profilazione; 

 

2)  Diritto di rettifica (art.16 Reg.)   

     Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo,la rettifica dei dati personali inesatti che La 

riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti. 

3) Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ( art.  17 Reg.)  

Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 

riguardano, quando:  

-  i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;  

-  non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;  

-  si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;  

-  i dati sono stati trattati illecitamente,  

-  i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;  

- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione 

di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento. 

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per 

l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

4) Diritto di limitazione di trattamento ( art.  18 Reg.) 

Ella ha  diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:  

-  contesta l’esattezza dei dati personali;  

- il trattamento è illecito e Ella si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l’utilizzo; 

-  i dati personali sono necessari  per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria;  

-   si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

5) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20  Reg.)  

mailto:info@apicellasistemi.it
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     Ella ha diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro 

titolare senza impedimenti, solo qualora il trattamento si basi sul consenso e solo se sia effettuato 

con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi 

direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile. 

6) Diritto di opposizione (art.  21 Reg.)  

Ella ha diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, fatte salve le esigenze dell’amministrazione così come evidenziato nello stesso art. 21.  

7) Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 

121, 00186, Roma (RM). 

Modalità di esercizio dei Suoi diritti  

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al 

Responsabile,  senza particolari formalità,  per far valere i suoi diritti, così come previsto 

dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. 

Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza 

ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le 

informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. L’esercizio dei Suoi diritti in 

qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento.  

Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il 

Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi 

sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.  

La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare 

l’identità dell’interessato. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….. autorizza l’I.I.S.S. “LAPORTA/FALCONE e 

BORSELLINO di Galatina  al trattamento dei propri dati. 

 

Data, …………………………..     Firma 

 

       ………………………………………. 

 

 


