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BANDO DI SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON 

FSE: 

Titolo progetto: “Saperi e sapori in rete” - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46 

  

Allegato A - Domanda di partecipazione come Referente per la valutazione al Progetto  

 Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Giardino” di Mussolente (VI) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________il________________________ 

residente a_______________________________________________________________________ 

in via/piazza_________________________________________________________ n. __________, 

C.F. _________________________________________________ tel. _______________________ 

e-mail 

_______________________________________________________________________________ 

In servizio come docente con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale 

appartenenza, presso la scuola _______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al bando pubblico di selezione per Referente per la valutazione nel Progetto “Saperi e 

sapori in rete” - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46, relativo all’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017, “Competenze di base”. 

A tal fine  

DICHIARA 

  

❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  
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❏ di non avere procedimenti penali in corso;  

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  

❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione 

del presente incarico;  

❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  

❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base;  

❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata 

alla presente, per un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………);  

 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:  

˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  

˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;   

˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 

31/08/2018; ˗ di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per 

quanto di propria competenza;  

 ˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.  

  

Allega alla presente:  

 ˗ tabella dei titoli di valutazione; 

 ˗ fotocopia di un documento di riconoscimento;  

 ˗ eventuale curriculum vitae su  modello europeo;  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

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 

L’Istituto comprensivo “G. Giardino” di Mussolente al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 

del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 


