
 

ALLEGATO D  Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

 LICEO SALVEMINI  

 SORRENTO 
 

Domanda di partecipazione al bando per la selezione di docenti TUTOR interni per la 
realizzazione del progetto P.O.N. 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-13 – FUTURO OGGI 2 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

nato il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 

a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_| 

residente in |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_| 

via/piazza/traversa |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| N. |_|_|_| 

C.A.P. |_|_|_|_|_| telefono |_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

cellulare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

email |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

CHIEDE  

di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa ai fini del conferimento degli incarichi di 

TUTOR  relativamente al/i seguente/i modulo/i del progetto PON (INSERIRE X): 

P.O.N. 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-13 – FUTURO OGGI 2 
(X) TITOLO MODULO AZIENDE PARTNER ORE DESTINATARI 

 
Cultura ed eventi 

Comune di Vico Equense 
Fondazione Sorrento 30 

20 alunni del 
triennio 

 
Scuola e ricerca 

Area marina protetta Punta 
Campanella 

Museo mineralogico campano 
30 20 alunni del 

triennio 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 45/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA  

• di essere in possesso dei seguenti titoli obbligatori: 

 Laurea in ______________________________. 



 

 Docente del liceo Scientifico “G. Salvemini” con incarico a tempo indeterminato in servizio 

nell’a.s. 2021/22 nella seguente CLASSE DI CONCORSO __________________________ 

• di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione e dei titoli di studio specificati 
nell’ALLEGATO DT  presentato contestualmente alla presente domanda; 

• di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni riportate nel bando per la nomina dei 
docenti esperti. 

I dati personali comunicati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 saranno trattati unicamente per le 
finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati. 

- Si allegano  
o Curriculum Vitae in formato europeo, 
o Allegati DT e CT 

 

 Luogo e data _____________,______________                         

 

     Firma 

     _________________________ 

     
  

 



 

ALLEGATO DT       Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

 LICEO SALVEMINI -  SORRENTO  
 

Dichiarazione dei titoli per la partecipazione alla selezione di TUTOR SCOLASTICO per la 
realizzazione dei progetti P.O.N. da attuare nell’a.s. 2019/20. 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze (barrare la casella che 
interessa ed inserire il numero di titoli o esperienze possedute): 

 

(*)  GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI ESPERTO IN PROGE TTO PON  
NUM. 

(**) 
PUNT. 

(***) 
 Cod.  Titoli di Studio / Culturali    
 A Laurea quadriennale o quinquennale in disciplina afferente al modulo : 

punti 4.   

 B 
Laurea quadriennale o quinquennale in disciplina non afferente al 
modulo : punti 3.   

 C Laurea triennale in disciplina afferente al modulo : punti 3.   
 D Laurea triennale in disciplina non afferente al modulo : punti 2.   
 E Seconda laurea triennale o quinquennale: punti 2   
 F Master Universitario / Corso di perfezionamento post laurea / Dottorato di 

ricerca  coerente con il modulo : punti 2.   

 G Master Universitario / Corso di perfezionamento post laurea / Dottorato di 
ricerca  non attinente al modulo : punti 1.   

 H Pubblicazione scientifica a stampa coerente con il modulo : punti 0,5 per 
ogni pubblicazione.   

 I Patente ECDL o titolo equivalente: punti 2   
  Titoli di Servizio o Lavoro   
 L Abilitazione in classe di concorso attinente al modulo : punti 3   
 M Anzianità di servizio in qualità di docente di ruolo nella scuola secondaria di 

secondo grado: punti 1 per ogni anno   

 N Incarico di tutor in progetti PON presso il Liceo Salvemini: punti 2 per ogni 
incarico   

 O Incarico di tutor in progetti PON presso altri istituti: punti 1 per ogni incarico   
 P Incarico di tutor in progetti MIUR / FIS: punti 1 per ogni incarico   

  TOT  

 
(*) – Barrare se presente / (**) – Inserire numero titoli/esperienze / (***) NON COMPILARE 
 

 

Luogo e data _____________,______________                    Firma 

     ________________________ 



 

ALLEGATO CT      Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

 LICEO SALVEMINI -  SORRENTO  
 

Progetto Codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-13  - Nome: FUTURO OGGI 2  

 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

E ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Nell'ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola La informiamo che l'Istituzione Scolastica scrivente fa 

oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data dall'art. 4 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo, dei 

dati personali che La riguardano, acquisiti con la domanda di iscrizione, da altre istituzioni scolastiche o con 

documentazioni/dichiarazioni presentate dall'Interessato/i che sottoscrive il modulo di consenso.  

Il trattamento dei dati è strettamente necessario per le finalità istituzionali della scuola e per il procedimento amministrativo 

richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad esse 

strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali relative all'istruzione, alla formazione delle/gli allieve/i, alle 

attività amministrative, così come definite dalla normativa vigente e dai connessi regolamenti e leggi regionali, e per le quali 

vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. 

 

1. Descrizione trattamento 

1.1 Archivio cartaceo delle domande – archivio e tabelle dati in formato digitale. 

1.1.a Titolare del trattamento dei dati:  

Liceo Scientifico “Gaetano Salvemini” - Legale rappresentante - Dirigente Scolastico in carica: Patrizia FIORENTINO 

Responsabile del trattamento dei dati: prof.ssa Patrizia FIORENTINO.  

1.2 Archivio telematico su piattaforma di gestione dei progetti PON 

1.2.a Titolare del trattamento dei dati:  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali - Autorità di Gestione dei Programmi Operativi finanziati con i Fondi Strutturali Europei, Viale 

Trastevere 76/a Roma, Italia. 

Responsabile del trattamento dei dati: 

INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, 

Italia.  

 

2. Finalità generali del trattamento 

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR, i dati personali sono “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 

culturale o sociale”.  

Nel dettaglio, i dati personali trattati dal Liceo Scientifico “Gaetano Salvemini” nonché le finalità dei trattamenti al fine di 

svolgere i servizi previsti dal progetto sono indicati all'interno del Registro dei trattamenti del Titolare, riportato di seguito. 

Il trattamento dei dati personali è funzionale al raggiungimento delle finalità di istruzione e di formazione del progetto ed è 

quindi di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs 196/2003. 

 

 

3 Diritti dell'interessato, violazione e trasferimento 

3.1 Diritti dell'interessato 

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03, agli artt. 15, 16, 17, 18 del 

Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 in merito all'accesso, all’aggiornamento, alla 

rettifica o integrazione, alla limitazione, diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo, alla cancellazione dei dati 

personali registrati, quale diritto all'oblio, e alla revoca del consenso. A seguito della revoca del consenso, vi sarà la 

cancellazione dei dati è la conseguente impossibilità di fornire ulteriori servizi. 

Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al Titolare del trattamento tramite la Segreteria: 

naps180008p@istruzione.it 

3.2 Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti qualora 



 

il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Ha, altresì, il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali 

da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 
 

3.3 Violazione dei Dati Personali 

Il Titolare del Trattamento si impegna a comunicare per iscritto all'interessato, tempestivamente ogni violazione dei Dati Personali che 

riguardi o afferisca ai Trattamenti dei Dati Personali eseguiti dallo stesso Titolare o dal Fornitore esterno dei servizi o da qualsivoglia Sub-

responsabile. 

3.4 Trasferimento dei Dati Personali 
Salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dall'interessato, il Titolare del trattamento non trasferisce, né direttamente né per il tramite 

di soggetti terzi, i Dati Personali verso paesi non aderenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali 

 

4. Termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati 

Terminato il trattamento utile all'erogazione e all'espletamento dei servizi, i dati verranno anonimizzati 
 

5. DATI PERSONALI 

5.1 Anagrafica: 
Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita Cittadinanza 

Sesso Codice Fiscale Residenza Recapito Telefono 

Cellulare Email Stato di famiglia Titoli Servizio Titoli culturali 

Esperienze formative     

5.2 Tipologia di trattamento: 

Raccolta Presso l’istituto scolastico X Presso terzi X 

Elaborazione Formato cartaceo X Formato digitale X 

 

ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a 

______________________  il ________________, residente in via ____________________ 

città_____________________ prov. _____ 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENT O DEI DATI 
 
sopra riportata ai sensi dell'art. 13 Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo,  

AUTORIZZA 
 

la raccolta ed il trattamento dei propri dati personali indicati nella presente domanda o fornite in 

seguito ai fini della gestione e della realizzazione del progetto PON _____________________. 

 

Luogo e data _____________,______________                    Firma 

     _________________________ 
 


