MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO “CHINNICI-RONCALLI”
VIA F. PETRARCA,53 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)
Tel.0935 682455 e-mail enic825001@istruzione.it enic825001@pec.istruzione.it
COD. ENIC825001 - C.F. 91057550864 – C. U. –WFW932

ALLEGATO
Selezione Figura Aggiuntiva
Avviso interno Prot. n. 6515/B18

del 24/09/2019

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ I.C. “Chinnici – Roncalli”
Piazza Armerina
Oggetto: domanda di partecipazione quale Figura Aggiuntiva Scuola Secondaria  a.s.
2019/2020
_l_ sottoscritt__
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
/
Codice Fiscale

Prov.

/

Sesso

Via /Piazza /C.so
N.
CAP

Comune
Telefono

Cell.

E – mail

I.C. CHINNICI – RONCALLI
PIAZZA ARMERINA
AVVISO RECLUTAMENTO TUTOR INTERNO
PON FSE AVVISO N.3504 DEL 31/03/2017

CHIEDE
di partecipare alla selezione come FIGURA AGGIUNTIVA per:
Modulo
Becoming real
European Citizens

Tipologia modulo
Segmento
Alunni Classi Seconde della Scuola Secondaria di 1°Grado
Scuola Secondaria di1° Grado

Travelling And
Learning

Alunni classi seconde della
Scuola Secondaria di1°Grado

Scuola Secondaria di 1°Grado

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto
la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici
di cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti
indispensabili per l’ammissione alla selezione:
 essere dipendente di questa Istituzione scolastica;
 non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
 non essere dichiarato inabile o interdetto, (per il periodo di durata del progetto)
 non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri);
 status conoscenza dell’ inglese come definito da normativa (solo modulo lingua straniera
inglese);
Dichiara inoltre:
- di essere consapevole che il compenso orario è al lordo di tutti gli oneri previsti per legge
sia a carico dell’esperto che dell’amministrazione
- di essere disponibile a concordare gli interventi con i docenti delle classi coinvolte nel
progetto rispettando le esigenze dell’orario scolastico;
- di essere dipendente di questa Istituzione Scolastica con il ruolo di…………………….. a
tempo…………………………………..
- di essere disponibile alla presenza, ove necessario, durante le riunioni necessarie alla buona
riuscita del progetto
- di possedere le competenze informatiche necessarie alla compilazione on- line della
piattaforma predisposta
- di essere disponibile alla partecipazione e alla organizzazione di saggi finali e/o altre
manifestazione che potranno avvenire anche in orario extra-scolastico;
- di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nell’avviso
pubblicato da codesto Istituto.
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Allega alla presente
- curriculum vitae come previsto dal bando ed eventuale
- altra documentazione utile per la valutazione (specificare)
______________________________________________

Data ______________________
Firma
_____________________
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Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
D. Lgs 196/2003 - Art. 23

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il/la sottoscritta………………………………………………………
nato/aa………………………… il……….… residente in ………………………………….alla
via…………………………………………………………..
Codice fiscale………………………………….
dichiara di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà ipropri dati

INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 –
recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria l’interessato potrà in ogni
momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
Firma…………………………………
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