MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SAN DOMENICO SAVIO”- CM. SA1A08600N
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “VILLAGGIO DEL FANCIULLO” - CM. SA1E009006
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ”SCUOLA DEL MEDITERRANEO” – C.M. SA1M0B500F

Prot.n. 798

Salerno, 14.02.2022
Al Personale Interno
Albo Pretorio On-Line
ATTI
AVVISO SELEZIONE ESPERTI INTERNI

Scuola Paritaria “ Villaggio del Fanciullo” C.M. SA1E009006
Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707- 27/04/2021 -Codice identificativo FDRPOC-CA-2022-11
- AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - CUP: D53D21006480007
ILCOORDINATORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707- 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E
POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa
AZIONE 10.1.1A- Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con
disabilità e bisogni educativi speciali

VISTO che questa Scuola Primaria Villaggio del Fanciullo “ – C.M. SA1E009006, è
autorizzata alla realizzazione del Progetto FDRPOC-CA-2022-11 - per un importo generale
di spesa di € 19.446,00
VISTO il Decreto di acquisizione al Bilancio della Fondazione Volano COD. FIS. e P.Iva
05621870657 - Prot. n. 793 del 11.02.2022
TENUTO CONTO del MANUALE OPERATIVO AVVISO (MOA) - Versione 1.0 del 25.06.2021
TENUTO CONTO che Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31.08.2022
VISTA la Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”,
VISTE
le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot.AOODGEFID\35926 del
21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”
VISTI i criteri delle Figure interne e degli Esperti Esterni contenuti nel Regolamento Esperti - A.S.
2021/22 – Allegato 12 al PTOF 2019/2022
VISTO il D. Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da
ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (ad es., Linee Guida
A.N.A.C.).
- PRESO ATTO dei compiti specifici dei Tutor e degli Esperti secondo le disposizioni contenute nelle
recenti Linee Guida A.N.A.C. relative al PON in oggetto;
TENUTO CONTO che tale scelta dovrà essere improntata al rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, economicità e snellezza operativa dell'azione amministrativa, imparzialità, concorrenzialità e
parità di trattamento tra i concorrenti.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SAN DOMENICO SAVIO”- CM. SA1A08600N
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VISTA
la Lettera di disseminazione - Prot.n. 792 del 10.02.2022
VISTO che le attività del Coordinatore / Dirigente Scolastico sono inerenti alla progettazione,
all’organizzazione, al coordinamento, al controllo interno ed alla gestione di tutte le fasi.
CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di Esperti interni e/o
Esterni aventi competenze specifiche, relative alle diverse attività dei Moduli previsti;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
il presente AVVISO per l’avvio di una procedura di selezione interna ed esterna per l’attribuzione di n. 3
incarichi di esperti, riservata prioritariamente ai docenti di questa Scuola, per la realizzazione dei seguenti
moduli formativi:
Modulo n.1

“ Insieme Scuola-Famiglia “
Modulo n.1

N. 1
ESPERTO

Ed. Motoria, Sport, Gioco didattico

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme antiCovid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie
e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a
leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le
intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

30 ore
€ 2.100,00

Modulo n.2
“ Teatrando “
Modulo n.2
Arte; Scrittura creativa; Teatro
N. 1
ESPERTO

Le attività di teatro mirano a stimolare la
creatività come percorso personale di ciascuno, come
scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I
partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale
unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione
e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati
potranno arricchire la formazione degli alunni attraverso
attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per
scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e
nuove forme di espressione.

30 ore
€ 2.100,00

Modulo n.3
“ Laboratori

Modulo
n.3
Laboratorio creativo e artigianale per
la valorizzazione dei beni comuni
N. 1
ESPERTO

a Scuola “

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa
anche su esperienze di tipo laboratoriale per conoscere gli
attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i
diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche,
la raccolta di fiori o foglie per sperimentare la
conservazione e l'uso delle piante raccolte.
Il percorso prevede attività di apprendimento e
sperimentazione, quali ciclo vitale delle
piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il
loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di
difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo),conoscenza
degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e
floricoltura, finalizzati a
sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e
conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei vegetali e
degli animali.

30 ore
€ 2.100,00

I requisiti di accesso per l’incarico di ESPERTO sono:
essere docente dell’Istituto;
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

-

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SAN DOMENICO SAVIO”- CM. SA1A08600N
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “VILLAGGIO DEL FANCIULLO” - CM. SA1E009006
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ”SCUOLA DEL MEDITERRANEO” – C.M. SA1M0B500F
essere in possesso delle competenze informatiche certificate necessarie per gestire autonomamente la parte di propria
competenza su piattaforma GPU.

Per ogni singolo modulo sono di seguito elencati requisiti di accesso e profilo richiesto
PROGETTO
Codice e titolo

FIGURA
PROFESSIONALE

Esperto in Ginnastica e Sport
per attività di giochi e sport ,
“Ed. Motoria, Sport, per consentire agli alunni di
realizzare un percorso mirato
Gioco didattico
non solo all’attività fisica ma
anche al benessere di mente e
corpo. Il modulo prevede
l’acquisizione degli
elementi tecnici specifici della
ginnastica
artistica in modo da
- Prevenire, attraverso il
miglioramento della
tonicità dei principali gruppi
muscolari,l’instaurarsi di
deviazioni della colonna
vertebrale
- Sviluppare e affinare le
capacità sensoriali
e percettive
- Potenziare l’organizzazione
spazio temporale
- Migliorare le capacità
coordinative
- Acquisire abilità motorie che
contribuiscano al
miglioramento dell’autostima
- Educare alla collaborazione,
al senso di appartenenza al
gruppo, al rispetto delle regole
pattuite.
TITOLO MDULO 1

TITOLO MDULO 2

Teatrando

REQUISITI
PROFILO RICHIESTO
DI ACCESSO

-Laurea in Scienze
Motorie /Ed. Fisica
-Corsi di
perfezionamento
attinenti alla
Ginnastica ed allo Sport
(della durata di 1500
ore 60 CFU )

Esperto in Teatro
Diplomi Accademici di I
Livello

DURA
TA

a) Accertate esperienze di docenza in percorsi formativi 30 ore
attinenti ai contenuti del modulo
b) Competenze informatiche
c) Esperienze extrascolastiche nel campo
d) Competenze metodologico-didattiche attinenti ai
contenuti del modulo
e) Frequenza di corsi di formazione attinenti
f) Pregresse esperienze di formazione in progetti
finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei;
g) Laurea attinente/atra laurea /Diplomi attinenti
h) Corsi di specializzazione e di perfezionamento
i) Altri titoli specifici inerenti all’incarico

a) Accertate esperienze di docenza in percorsi formativi 30 ore
attinenti ai contenuti del modulo
b) Competenze informatiche
c) Esperienze extrascolastiche nel campo
d) Competenze metodologico-didattiche attinenti ai
contenuti del modulo
e) Frequenza di corsi di formazione attinenti
f) Pregresse esperienze di formazione in progetti
finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei;
h) Laurea attinente/atra laurea /Diplomi attinenti
i) Corsi di specializzazione e di perfezionamento
l) Altri titoli specifici inerenti all’incarico

Diplomi di Vecchio
Ordinamento (quadriennali)
Laurea attinente
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Esperto in
Laurea in Matematica e a) Accertate esperienze di docenza in percorsi formativi 30 ore
TITOLO MDULO 3
Scienze /Biologia
attinenti ai contenuti del modulo
““ Laboratori a Laboratorio creativo e
e/o equipollente
b) Accertate esperienze di formazione con alunni della
artigianale per la
Scuola “
scuola secondaria di I grado
valorizzazione delle
c) Competenze informatiche certificate
vocazioni territoriali
d) Esperienze laboratoriali di attività motorie
Sarà curato
e) Competenze metodologico-didattiche attinenti ai
particolarmente
contenuti del modulo
l’approccio e lo sviluppo
f) Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti
della motivazione allo
ai contenuti del modulo
studio dell’ambiente e del
g) Corsi di formazione attinenti
“ verde “ con
h ) Pregresse esperienze di formazione in progetti
metodologie innovative
finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei;
funzionali anche alle
i) Laurea attinente/altra laurea/Diplomi attinenti
attività degli alunni con
j) Corsi di specializzazione e di perfezionamento
bisogni educativi speciali
k) Altri titoli specifici inerenti all’incarico

,per i quali sono previste
forme di tutoraggio da
parte di altri alunni
dell’istituto attività di
giardinaggio, con messa a
dimora di una serie di
piante su cui gli alunni
realizzano un percorso di
ricerca-azione scientifico
anche interdisciplinare
(scienze- botanica –
geografia-arte- tecnologia )
Sarà realizzato un orto
con piante officinali per
avvicinare i ragazzi
al mondo vegetale
attraverso un contatto
diretto e un approccio di
tipo operativo.

Il numero delle ore di docenza non deve superare il numero delle ore/corso.
Per le attività svolta sono previsti i seguenti compensi orari 70 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere
contributo e IVA se dovuta per la figura di esperto.
Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dal Dirigente in
merito alla direzione ed organizzazione e realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra
nell’incarico.
Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate e
dell’effettivo accreditamento dei fondi. Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non
dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in
formato europeo e documento di identità in corso di validità.
La domanda, indirizzata al Dirigente della Scuola del Mediterraneo – Settore Scuola Primaria “ Villaggio
del Fanciullo” di Salerno, dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno
21/02/2022 al protocollo o via mail all’indirizzo: segreteria@scuoladelmediterraneo.it Via Salvador Allende 66 - 84131 SALERNO
TEL. 089 301753 - COD. FIS. e P.Iva 05621870657
Email : segreteria@scuoladelmediterraneo.it PEC: fondazionevolano@pec.it Sito: www.scuoladelmediterraneo.it
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Si precisa che:
-

I requisiti culturali e professionali, saranno desunti dalle domande pervenute e attraverso la
presentazione di documentazione idonea ad appurare l’effettivo possesso delle competenze
professionali necessarie per lo specifico percorso formativo. (art. 52, co.1° T.U. pubblico impiego; cfr.
art. 2103 C.C.)
- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello
allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;
- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di
valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;
- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il
12/01/2018; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni
dalla data di pubblicazione;
- il calendario e gli orari pomeridiani saranno fissati dall’Istituzione scolastica e comunicati agli
esperti (la mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza
dell’incarico eventualmente già conferito);
- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti
richiesti;
- a parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età;
- le attività, che si svolgeranno presso questa istituzione in orario extracurriculare, si articoleranno in
lezioni della durata di 2/3 ore con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2017/18.
Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per
documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza
educativa.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
 Dichiarazioni false rese nella fase di partecipazione al bando;
 La violazione degli obblighi contrattuali;
 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
 Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione
relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo
classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche
innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il
tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro;
 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto
dall’Avviso.

COMPITI DELL’ESPERTO
L’esperto ha come compito principale quello di attivare un percorso di apprendimento secondo i contenuti e
le modalità previste dal progetto, promuovendo i processi di apprendimento degli allievi e collaborando con
il tutor nella conduzione delle attività del progetto. Oltre alle attività di insegnamento, il docente deve:
- partecipare agli incontri previsti dal Dirigente sia prima dell’inizio che durante a conclusione delle
attività;
- seguire i corsisti lungo il percorso formativo con costante presenza in aula e/o in ambienti esterni
rispetto a quelli scolastici se necessario;
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-

-

-

-

aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su piattaforma on-line);
predisporre le lezioni con metodologie innovative ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli
argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle
finalità didattiche del singolo percorso formativo;
elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla fine
di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati
con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il
cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze
raggiunte dagli stessi;
consegnare il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni,
esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione
finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del
materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Dirigente per essere custodito agli atti dell’istituto;
predisporre su supporto informatico di tutto il materiale somministrato;
programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un
specifico incontro finale e visionato dalle famiglie;
collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza ed ai Coordinatori dei Consigli
di classe.

NOTE:
1) Ogni docente che presenta istanza potrà concorrere per una o più figure professionali, allegando
tante domande di partecipazione quante sono le figure professionali per cui si chiede di concorrere.
Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede
di partecipare. Il curriculum e il documento di identità può anche essere unico.
2) L’incarico di Valutatore è incompatibile con la figura di Esperto e di Tutor; non è possibile
ricoprire l’incarico di esperto e tutor all’interno dello stesso modulo.
3) La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione
allegate.
Ai sensi del D. Lgs.196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato
D. Lgs. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line,

all’indirizzo web www.scuoladelmediterraneo.it , in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli
obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
Il Coordinatore /Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante
Si allega:
ALLEGATO A –modello domanda di partecipazione con tabella valutazione titoli
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ALLEGATO A
Al Coordinatore/Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante
Scuola del Mediterraneo
Via Salvador Allende,66
84131 ALERNO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
Scuola Paritaria “ Villaggio del Fanciullo” C.M. SA1E009006
Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707- 27/04/2021 - Codice identificativo FDRPOC-CA-2022-11
- AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - CUP: D53D21006480007
(SELEZIONE FIGURE INTERNE)

Titolo “ Insieme Scuola-Famiglia “
Il/La sottoscritto/a __________________________________Docente di __________________________
nato/a___________________________prov. ______il _______________e residente in_______________
____________________________________prov. ___________CAP _________
Tel. cellulare ___________________________e-mail __________________________________
Cod. Fiscale _________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di ESPERTO prevista dal relativo Bando
ESPERTO
Titolo modulo

n. ore
30

1

“ Teatrando “

30

1

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni
comuni
“ Laboratori a Scuola “

30

1

Ed. Motoria, Sport, Gioco didattico

“ Insieme Scuola-Famiglia “

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:
o essere docente dell’Istituto;
o essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di
propria competenza su piattaforma
o possedere per il modulo per cui si candida i requisiti di accesso ed il profilo richiesto:
-

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando 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 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
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-

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 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 seguenti punteggi:
PUNTI

TOTALE

PUNTEGGIO
che attribuisce
la SCUOLA

Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento attinente:
punti 7
Laurea Triennale attinente : punti 5

Diploma di Istituto Superiore attinente : punti 3
Seconda Laurea: punti 2

certificazione ECDL o equivalente: punti 4

. Master di primo o secondo livello attivati dalle università
coerenti con le attività::
- per ogni titolo finito di un anno: punti 2

- per ogni titolo finito di due anni (legge 341/90 – decreto
509/99): punti 4

Corsi di specializzazione presso Università attinenti:
- per ogni titolo finito di un anno: punti 2
-per ogni titolo finito di due o più anni: punti 4
-Anni di servizio nella scuola:

- da 0 a 4: punti 2
-da 5 a 10: punti 4
- oltre 10: punti 7
Precedenti incarichi aggiuntivi di docenza nelle specifiche
attività previste:

-punti 1 per ogni incarico ricevuto
-punti 2 in caso di incarichi di esperto nella
materia per corsi PON
Attestati di formazione rilasciati da Enti accreditati
dal MIUR :
punti 1 per ogni attestato (max 10 )
Pubblicazioni:
2 punti per ogni pubblicazione ( max 10 )
Certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti
riconosciuti dal MIUR,
- livello B1: 2 punti
- livello B2: 3 punti
- livello C1: 4 punti
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 ogni incarico professionale nel campo
didattico/formativo presso altre scuole
pubbliche e paritarie
punti 1 ( max 10 )
 per ogni incarico professionale nel campo
didattico/formativo svolto in Associazioni :
punti 1 ( max 10 )
 per ogni anno di lavoro svolto nel settore di
pertinenza, come Libero Professionista :
punti 1 ( max 10 )
 Iscrizione ad albi professionali
punti 1
 Iscrizioni ad associazioni
punti 1
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Allegato A – Domanda con Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di
pertinenza).
2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;
3. copia documento di identità
 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D. Lgs n° 196/03
 Dichiara sotto la propria personale responsabilità che la documentazione presentata e/o
allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora
fossero richiesti.
Data __________________________
Firma
_____________________________________________
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INFORMATIVA - D. Lgs. 196/2003 e s.m.e i
Informiamo che la Scuola del Mediterraneo – ( Scuola Primaria Villaggio del Fanciullo ) di Salerno,
in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse
strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei
soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi
formativi.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Sig. Gianluca Faruolo , quale Rappresentante Legale
dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA – Sig. Pietro Di Gregorio
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, il Valutatore,
il Tutor, l’Esperto Interno e/o Esterno.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla
gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli
altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs. per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

Firma
___________________________________
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