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Oggetto: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN DOCENTE REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 

 

CUP: GT3I17000020006 

 

TITOLO DEL PROGETTO: SKILLS FOR ALL 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il 

Fondo Sociale Europeo 2014/2020 
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VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di 

base   

 

 

PRESO ATTO della lettera di autorizzazione MIUR del 10/01/2018 Prot. n. 

AOODGEFID/206 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa di codesta Istituzione Scolastica  

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.  

 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 

 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 

 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

 

VISTA  la L. 107/2005 

 

VISTI    i Regolamenti (UE) n.1301 – 1303 - 1304 del 2013  

 

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 13/01/2016 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 e le 

successive delibere di aggiornamento 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 70 del 15/03/2017 con la quale si è 

proceduto all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.  155 del 15/03/2017 con la quale si è 

proceduto all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 61 del 18/01/2018 con la quale si è 

proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 234 del 19/01/2918 con la quale si è 

proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto 

 

VISTE  le indicazioni MIUR 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1989 del 06/04/2018 e adottato in 

data 06/04/2018 con delibera del C.I. n. 256/2018, contenente errori materiali 

 

VISTO  il dispositivo di rettifica del decreto di assunzione a bilancio prot. 4729 del 

20/09/2018 

 



 

VISTA il decreto di assunzione in bilancio rettificato prot. n. 4737 del 20/09/2108  

 

VISTA  l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. N. 4741 del 

20/09/2018 

 
         VISTO  l’art. 5 della L. 241 del 1990  

 
VISTA l’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici dell’U.S.R. Sicilia Prot. 

319 del 05.01.2018 

 

VISTA  il decreto di autonomina con il quale il Ds assume l’incarico di RUP prot. n. 

4757 del 21/09/2018 

 

VISTO  il decreto di affidamento dell’incarico di direzione e coordinamento prot. n. 

4667 del 21/09/2018 

 

    

        VISTO  il regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di 

scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti 

approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 59 del 18/0172018 e con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 231 del 19/01/2018  

 

 

       TENUTO CONTO della necessità di nominare un docente Referente per la valutazione 

 

 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 

 

EMANA 

 

il seguente avviso di selezione, tra il personale interno all’istituzione scolastica, di N. 01 docente 

Referente per la valutazione, mediante procedura comparativa dei curricula, per l’attuazione delle 

azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

codice id. progetto titolo modulo tipologia 

modulo 

ore DESTINATARI 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 

 

LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 1 Lingua madre 30 20  

Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 2 Lingua madre 30 20  

Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 Noi …, Makers Matematica 30 20  

Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 VIVI…SANO Scienze 30 20  

Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 ¡VALE! 1 Lingua straniera 30 20  



Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 ¡VALE! 2 Lingua straniera 30 20  

Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 

 

LET’S SING Lingua inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

30 20  

Allievi (Primaria 

primo ciclo) 

 

 

L’avviso è disciplinato come segue  

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sotto elencati requisiti:  

 

 Competenze nella valutazione di sistema/istituto documentate mediante il possesso di 

certificazioni o attestati di partecipazione a corsi di formazione su tematiche inerenti la 

valutazione di sistema/istituto o, in alternativa, pregressa esperienza di referente per la 

valutazione in progetti scolastici. 

 
NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO            

 

Al candidato docente referente per la valutazione, utilmente posizionato in graduatoria, il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto effettuerà la nomina, e sarà obbligo del docente referente per la valutazione 

firmare l’accettazione dell’incarico, da svolgere in un numero di ore pari a 56, per un compenso lordo 

stato di € 23,22 per ogni ora di lavoro effettivamente prestato. L’importo complessivo attribuibile 

ammonta a € 1.300,32 lordo stato. 

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa istituzione scolastica. 

Per il pagamento del compenso spettante, l’amministrazione scolastica attingerà al finanziamento 

riconosciutole per la copertura dei costi afferenti all’Area organizzativa e gestionale, calcolato   

moltiplicando l’Unità di Costo Standard (pari a € 3.47 per ora partecipante) per il numero di ore di 

frequenza da parte di ciascun partecipante.  

Poiché, quindi, l’effettiva consistenza del finanziamento afferente l’Area organizzativa e gestionale 

è variabile e sarà noto solo al termine dell’attività formativa, in ragione di ciò, il compenso che le 

sarà riconosciuto potrà essere conseguentemente riparametrizzato.   

I compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, IRAP, 

etc.  

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

I docenti interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita istanza, (Allegato A) 

corredata da:  

 Curiculum vitae redatto in formato europeo firmato e compilato in ogni sua parte e con tutti i 

titoli ed esperienze valutabili evidenziati  

 Scheda valutazione titoli (Allegato B)  

 Informativa privacy (Allegato C)  

 

Le istanze d’incarico, redatte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

16/10/2018 utilizzando esclusivamente il modello Allegato A compilato in ogni sua parte, firmato e 

corredato dal curriculum vitae e dagli altri Allegati (B-C).  

 

Le istanze d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità  



1. Per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Antonio 

Ugo” – Via Ettore Arculeo, 39 – 90135 Palermo (PA). Il plico dovrà riportare esternamente 

l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “PON COMPETENZE DI BASE - 

Selezione referente per la valutazione - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144”.  

Ai fini del ricevimento del plico farà fede la data di arrivo in segreteria. In ogni caso, il recapito 

della dichiarazione nel termine assegnato è a rischio del mittente. 

 

2. Mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” – Via 

Ettore Arculeo, 39 – 90135 Palermo (PA). L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire negli 

orari di ricevimento della segreteria. Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione del 

mittente e la seguente dicitura “PON COMPETENZE DI BASE - Selezione referente per 

la valutazione - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144”.  

 

3. Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 

paic87700v@pec.istruzione.it, avendo cura di inserire nell’oggetto la seguente dicitura: 

“Cognome Nome del candidato – “PON COMPETENZE DI BASE - Selezione referente 

per la valutazione - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144”.  

 

4. Tramite PEO (Posta Elettronica Ordinaria) al seguente indirizzo: paic87700v@.istruzione.it, 

avendo cura di inserire nell’oggetto la seguente dicitura: “PON COMPETENZE DI BASE 

- Cognome Nome del candidato – “Selezione referente per la valutazione - 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-144”.  

Nei casi ai punti 3 e 4 farà fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica dell’Istituto 

“Antonio Ugo”.  

 

Nei casi di cui ai punti 1 e 2 all’istanza, compilata e sottoscritta dall’aspirante all’incarico 

comprensiva del CV e degli allegati B e C, dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di 

un documento di identità (art. 38 comma 3, D.P.R. 445/2000).  

 

Nei casi di cui ai punti 3 e 4 se l’istanza comprensiva del CV e degli allegati B e C, non è 

sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, dovrà essere firmata e inviata 

in formato PDF non modificabile unitamente a copia non autenticata di un documento di identità. 

 

 

Eventuali dichiarazioni sottoscritte/firmate digitalmente o con firma elettronica qualificata da 

soggetto non legittimato comporteranno l’esclusione del concorrente.  

 

Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente al termine di scadenza non saranno accettate.  

 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell’istanza e nel CV sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 18/12/2000.  

 

In particolare:  

 I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni 

di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo 

e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non rispondenti a verità.  

 Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. la sottoscrizione del modulo non è soggetta ad autenticazione 
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ESCLUSIONE DELLE ISTANZE 

 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre il termine di scadenza, quelle redatte su modelli non 

conformi e/o prive di uno dei documenti sopra descritti e/o non firmate. 

 

SELEZIONE DELLE ISTANZE 

 

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione di valutazione 

appositamente nominata che provvederà a comparare i curricula secondo criteri di scelta oggettivi e 

predeterminati, appresso indicati. Al termine della valutazione delle richieste, la Commissione di 

valutazione redigerà una graduatoria provvisoria, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che 

sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto. Gli interessati potranno presentare reclamo al 

Dirigente Scolastico avverso la graduatoria provvisoria entro sette giorni dalla data di pubblicazione. 

Decorso detto termine, la Commissione di valutazione redigerà la graduatoria definitiva con l’elenco 

dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto. Si procederà 

all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la stessa sia 

rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente avviso. Avverso la graduatoria definitiva sarà 

ammesso ricorso agli organi della giustizia amministrativa. 

 
CRITERI DI SELEZIONE: 

 
TITOLI CULTURALI 

 
 

 
PUNTEGGIO 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE/DIGITALI 
(MAX P. 2) 

1 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI 
FORMAZIONE SU TEMATICHE INERENTI LA 
VALUTAZIONE DI SISTEMA/ISTITUTO DI 
DURATA NON SUPERIORE A 20 ORE (MAX P. 3) 

1 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI 
FORMAZIONE SU TEMATICHE INERENTI LA 
VALUTAZIONE DI SISTEMA/ISTITUTO DI 
DURATA SUPERIORE A 20 ORE (MAX P. 5) 

1 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI 
FORMAZIONE IN AMBITO 
INFORMATICO/DIGITALE DI DURATA NON 
SUPERIORE A 20 ORE (MAX P. 2) 

1 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI 
FORMAZIONE IN AMBITO 
INFORMATICO/DIGITALE DI DURATA 
SUPERIORE A 20 ORE (MAX P.3) 

1 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

 
 

 
PUNTEGGIO 

ESPERIENZA PREGRESSA DI REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE IN PROGETTI SCOLASTICI (MAX 
P. 6) 

1 



ESPERIENZA PREGRESSA DI TUTOR IN 
PROGETTI SCOLASTICI (MAX P. 3) 

1 

ESPERIENZA PREGRESSA DI 
COORDINATORE/FACILITATORE IN PROGETTI 
SCOLASTICI (MAX P. 4) 

1 

ESPERIENZA PREGRESSA DI ESPERTO IN 
PROGETTI SCOLASTICI (MAX P. 2) 

1 

TOTALE 30 

 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

A seguito dell’individuazione del Docente referente per la valutazione sulla base dei titoli dichiarati, 

Il Dirigente Scolastico, sulla scorta di quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico. In 

caso di rinuncia alla nomina, si procederà allo scorrimento della graduatoria. A parità di punteggio 

sarà data precedenza al candidato più giovane anagraficamente.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico, Prof. 

Ganazzoli Riccardo.  

 

COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Il docente referente per la valutazione, parteciperà a tutte le riunioni indette dal Dirigente Scolastico 

e coadiuverà il Dirigente Scolastico e le altre figure di progetto, con particolare riferimento a: 

 

 Partecipare alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico 

 Coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna per ciascun modulo proposte dagli 

esperti e dai tutor  

 Garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali ed internazionali, di valutazione 

 Verificare sia in itinere sia ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi  

 Verificare che tutti i percorsi formativi prevedano sempre momenti di valutazione formativa 

e sommativa, finalizzati a verificare le competenze in ingresso degli studenti, ad 

accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza 

dell’acquisizione di quanto trattato nel percorso, a riconoscere, in maniera obiettiva, i 

progressi compiuti e a restituire agli studenti un giudizio complessivo sulla loro 

partecipazione sui livelli raggiunti 

 Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione 

 Collaborare con l’esperto coinvolto nel modulo nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente 

Scolastico           

Al presente avviso si allegano.  

Allegato A  

Allegato B  

Allegato C  

Gli allegati sono anche disponibili in formato word sul sito web della scuola: 

http://www.icsaugo.gov.it/index.php/bandi-di-gara/2549-pon-fse-1953-competenze-di-basE 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito Web dell’Istituto ww.icsaugo.gov.it 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Riccardo Ganazzoli 

          Firmato digitalmente 

http://www.icsaugo.gov.it/index.php/bandi-di-gara/2549-pon-fse-1953-competenze-di-basE


Allegato A  

 

  
 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144        CUP: GT3I17000020006 

 

TITOLO DEL PROGETTO: SKILLS FOR ALL 
 

 

OGGETTO: ISTANZA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DOCENTE REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________ nato/a il  ___/___/_______   

a  ________________________________   Prov. (_____) codice fiscale _________________________________ 

residente in via  _______________________________________ a  _____________________________________ 

CAP _________________ Tel. _____________________________ Cell._________________________________  

E-Mail _____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione per docente referente per la valutazione 

A  tal fine allega: 

 
- Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con 

tutti i titoli e le esperienze valutabili evidenziati) 

- Richiesta punteggio (Allegato B); 

- Informativa privacy (Allegato C). 

 
 

 

 

Istituto Comprensivo 
“ Antonio Ugo “ 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 

Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

C.F. 80020780823 

codice IPA:istsc_paic87700v 

paic87700v@istruzione.it  paic87700v@pec.istruzione.it 

www.icsaugo.gov.it 
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Il sottoscritto dichiara: 

 di aver letto l’avviso e di accettarlo integralmente; 

 se individuato come docente referente per la valutazione, di accettare di svolgere l’incarico, senza 

riserva; 

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nell’istanza e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n°445; 

 di aver letto l’ informativa privacy ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 del 2003, unitamente alla 

copia dell’art. 07 del decreto medesimo, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 

“sensibili” dall’art. 04, comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 196/2003, nei limiti , per le finalità e per 

la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro; 

                                                   

                                   FIRMA 

Palermo, ________________             _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Allegato B – Scheda valutazione titoli 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144        CUP: GT3I17000020006 

TITOLO DEL PROGETTO: SKILLS FOR ALL 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

SELEZIONE DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a   il 
___/___/_____ 
dichiara di possedere i seguenti titoli: 

 

TITOLI CULTURALI 

Punteggio 

previsto 

Punti 

richiesti 

Riservato alla 

Commissione 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE/DIGITALI (MAX P. 2) 1   

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SU TEMATICHE 
INERENTI LA VALUTAZIONE DI SISTEMA/ISTITUTO DI DURATA NON 
SUPERIORE A 20 ORE (MAX P. 3) 

1   

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SU TEMATICHE 
INERENTI LA VALUTAZIONE DI SISTEMA/ISTITUTO DI DURATA SUPERIORE A 
20 ORE (MAX P. 5) 

1   

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO 
INFORMATICO/DIGITALE DI DURATA NON SUPERIORE A 20 ORE (MAX P. 2) 

1   

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO 
INFORMATICO/DIGITALE DI DURATA SUPERIORE A 20 ORE (MAX P.3) 

1   

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

Punteggio 

previsto 

Punti 

richiesti 

Riservato alla 

Commissione 

ESPERIENZA PREGRESSA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE IN PROGETTI 
SCOLASTICI (MAX P. 6) 

1   

ESPERIENZA PREGRESSA DI TUTOR IN PROGETTI SCOLASTICI (MAX P. 3) 1   

ESPERIENZA PREGRESSA DI COORDINATORE/FACILITATORE IN PROGETTI 
SCOLASTICI (MAX P. 4) 

1   

ESPERIENZA PREGRESSA DI ESPERTO IN PROGETTI SCOLASTICI (MAX P. 2) 1   

TOTALE 30   

Si dichiara che la richiesta di punteggio trova riscontro nel curriculum vitae allegato  

I titoli e le esperienze, considerati ai fini della valutazione nel curriculum vitae, dovranno essere 

debitamente evidenziati. 
                                       

Palermo, _______________                                     Firma 
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         Allegato c – Informativa privacy 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea) 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144        CUP: GT3I17000020006 

TITOLO DEL PROGETTO: SKILLS FOR ALL 
 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI  

(ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 
     Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) l’Istituto Comprensivo “Antonio 

Ugo” di Palermo La informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, sulle caratteristiche del 

trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. Pertanto, i dati conferiti saranno 

raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente 

correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e 

contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. 

Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie 

giudiziarie; 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà 

presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i 

dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto 

cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli 

archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità 

C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 

pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto 

Istituto di instaurare e proseguire il rapporto. 

I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno 

essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche 

(qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza. 

D) Titolare del Trattamento è l’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” di Palermo Via Ettore 

Arculeo, 39 nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Ganazzoli 

E) Ella potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati 

personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo 

l’apposito modulo. 
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In particolare la legge, in qualità di persona interessata, Le consente di: 

– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, 

nonché la logica dello stesso; 

– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione della legge; 

– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati 

trattati. 

 Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella 

piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, 

esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, compresa la loro 

comunicazione a terzi. 

 

 

Palermo  lì ____/____/_______                                                               Firma leggibile dell’interessato 

                                  

       ______________________________________ 
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