Al Dirigente scolastico
Del Liceo “Garofano” di
CAPUA
Domanda di partecipazione alla selezione di personale ATA Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-

2017-560 Competenze di base “School in Progress”.

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________
In servizio presso il Liceo Garofano in qualità di ________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di

□ Assistente Amministrativo con compiti:
□ Assistente Tecnico
□ Collaboratore Scolastico
DICHIARA
-

di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di
propria competenza;

-

di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae:
TITOLO

PUNTEGGIO

Laurea quinquennale o vecchio
ordinamento

Punti 4

Laurea Triennale

Punti 2

Esperienze lavorative in ambito
PON

Punti 1 per ogni esperienza
(Max 3 punti)

Servizio ruolo

Punti 2 x ogni anno

Continuità di servizio nella sede

0.10 per ogni anno

Certificazioni informatiche
(ECDL/EIPASS)

Punti 1 (Max 3 titoli)

Corsi di formazione

Punti 0,20 (Max 5 corsi)

Incarichi specifici

0,50 (Max 04 incarichi)

Beneficiario art.7

0,50 x anno (Max 4 anni)

Altri titoli o esperienze
documentate inerenti l’incarico
da svolgere

0,50 (Max 04 incarichi)

TOTALE PUNTI

PUNTI
ATTRIBUITI DAL
CANDIDATO

PUNTI ATTRIBUITI
DALLA
COMMISSIONE

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi del D.P.R. 445/2000, allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo (obbligatorio).
Capua, ___/___/2018
Firma
_____________________
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del “REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ” e in virtù di quanto previsto dal
D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D. Lgs del 10 agosto 2018 n° 101
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protez ione
dei dati)”, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi
di legge o di contratto inerente al rapporto di lavoro di collaborazione occasionale o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali
dati, il cui trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia in modalità cartacea, potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Allo stesso modo la loro eventuale
conservazione sarà effettuata per il periodo di tempo previsto dalle normative vigenti. A tal proposito si precisa anch e che il Titolare del
Trattamento è l’Istituzione Scolastica rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico a cui la ditta/società potrà rivolgersi per
qualsiasi richiesta. Allo stesso modo la ditta/società potrà rivolgersi al Responsabile Protezione dei Dati dell’Istituzione Scolastica per
qualsiasi chiarimento riguardante la gestione di tali dati. Si precisa, anche, che una informativa più dettagliata è disponibile sul sito dell’Istituzione
Scolastica compreso i dati di contatto del Responsabile Protezione Dati. Sempre per quanto previsto dal “REGOLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO e dal D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
l’Istituzione Scolastica fa presente che la stipula del presente contratto conferisce al destinatario del contratto anche la qualità d’incaricato
dell’Istituzione Scolastica con la possibilità di trattare dati personali delle persone fisiche partecipanti al progetto/attività/formazione di tale
contratto, strettamente necessari e per le sole finalità strettamente collegate all’attività in questione. Tale incarico sarà formalizzato secondo quanto
previsto dall’apposita procedura vigente nella presente Istituzione Scolastica.

, ___/____/2018
Firma
_______________________

