DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DI ARTE MODERMA IN LINGUA INGLESE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.I.S. DI VALLE SABBIA “G.PERLASCA”

OGGETTO: Bando di selezione esperto per la realizzazione del Progetto di Arte Modera in lingua inglese – candidatura

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 2 Legge n. 15 del 04.01.1968, art. 3 comma 10 Legge n. 127 del 15.03.1997, art. 1 D.P.R. n. 403 del 20.10.1998, art. 46 D.P.R. n.
445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………. Codice fiscale ……………………..………….……
Nato/a a ……………………………………………....……… il ……………………………………………………………………………
Residente a ..………………….…….…..…Provincia .…..……….. via ..………………………..……………...…………… n° ………....
C.A.P. ……………...………. Telefono/Cellulare …………………………………………………………….....…………...…………..….
Indirizzo Email. ……………...……………………………………... Indirizzo Pec se in possesso………….....…………...…………..….

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
Via ………………………………C.A.P. ……….……… Località .…………………………………………. Provincia ………...........
E-mail …………………………………………………………..…… PEC …………………………………………………………………
Residenza nel Paese madrelingua dall’anno ………………………….….. all’anno ………………………………………………………..

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'art. 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara sotto la propria responsabilità:

1.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;

2.

di avere padronanza della lingua inglese

3.

di godere dei diritti civili e politici;

4.

di non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

5.

di essere a conoscenza di non aver procedimenti penali a proprio carico;

6.

ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti…………………………………………………………….

7.

di possedere i requisiti previsti dal bando, documentati nel curriculum vitae;

8.

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla Scuola.

9.

di possedere i seguenti titoli culturali:
•

Titolo universitario o diploma per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera
tipo di titolo……………………………………………………………………………………………………….....
conseguito presso …………………………….………………………. il ………………………. voto …………...

•

Ulteriore diploma di laurea:
tipo di titolo…………………………………………………………………………………………………………..
conseguito presso …………………………….………………………. il ………………………. voto ……………

•

Dottorato di ricerca inerente la materia oggetto del bando:
conseguito presso …………………………….……….……………… il………………… Titolo della ricerca ….
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…….……………………………………………………………………………………………………………….….

•

Titoli accademici e/o culturali:
tipo di titolo……………………………………………..……………………………………………………….…….
conseguito presso …………………………….………………………. il ………………………. voto ……..……...

•

Certificazioni informatiche:
tipo di titolo……………………………………………..……………………………………………………………
conseguito presso …………………………….……………………..…. il ………………………. voto …………

•

Corsi di formazione su tematiche inerenti l'oggetto di selezione:
tipo di titolo……………………………………………………………………………………………………………
Ente Erogatore………….………………………. Data ………………………………………………………………

•

Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali:
Titolo……………………………………………………………………………………………………………………
Data di pubblicazione…………………………………………………………………………………………………..

10. di possedere i seguenti titoli professionali:
•

Attività di tutor/formatore in progetti di formazione linguistica e metodologica di livello non inferiore al B2:
Ente erogatore ……………………………... dal ……………………………. al …………………………………….

•

Attività dì formatore/tutor o esperto in corsi di formazione indirizzati all'aggiornamento linguistico:
Ente erogatore …………………………….... dal ……………………………. al ………………….………………..

•

Esperienza documentata di insegnamento dell'inglese come lingua straniera:
dal ………………………………….. al ……………………………... presso ……………………………………….

•

Tutor/docente di lingua straniera inglese impartita a studenti di ogni ordine e grado per lo sviluppo delle competenze
linguistico comunicative nella lingua inglese
Ente erogatore……………………………... dal …………………………….. al ……………………………….…….

•

Insegnamento come docente di conversazione dell'inglese come lingua straniera a studenti della secondaria di primo e secondo
grado (almeno annuale) o ad adulti/studenti presso Università e Centri Linguistici di Ateneo
dal………………………………….. al ……………………………... presso ………………………………………….

•

Esperienze innovative in campo didattico, con particolare riferimento all'introduzione dell'approccio CLIL; scambi, stage,
partecipazione a progetti internazionali e comunitari nel campo linguistico, didattico e tecnologico; altre esperienze condotte a
livello di rete, di singolo Istituto scolastico o in proprio
Tipo di esperienza……………………………………dal ………………………………….al …………………………..

Dichiara inoltre:
 di essere dipendente pubblico del M.I.U.R. in attività di servizio presso la scuola

____________________________________________ di _______________________________________ (____ )
Via _________________________Paese/Città/Provincia__________________ n°._____ tel/fax _____________ e di aver ricevuto
l’incarico a titolo personale e pertanto allega l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza aliquota max _____
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di essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione in attività di servizio presso
___________________________________________ di _______________________ (_____)
e allega l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. Aliquota max riportata sul cedolino dello stipendio: _____



di essere pensionato (compilare la parte sotto riportata - lavoratore autonomo non abituale)



di essere dipendente della ditta _________________________________________ di ____________________(____)



di essere lavoratore autonomo/libero professionista partita IVA n° _______________________________________ con rilascio di
regolare fattura;



di essere lavoratore autonomo non abituale, sprovvisto di partita IVA e soggetto a ritenuta d’acconto del 20%
e pertanto dichiara ulteriormente:









di non essere tenuto all’emissione di fattura di fattura sul compenso (ex art.5, secondo comma, D.P.R. 633/72)
che con il presente contratto di prestazione d’opera non viene superato il tetto di €. 5.000,00 per attività di lavoro autonomo
occasionale nel periodo di imposta in corso e pertanto non deve essere operato alcun versamento contributivo previdenziale
per la gestione separata INPS prevista all’art.2, comma 26, della legge n.335/95.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale superamento dell’importo di €.5.000,00 affinché l’Ente possa
effettuare, come indicato al capoverso successivo, i versamenti dovuti sulla parte eccedente tale limite.
che nel periodo di imposta in corso percepirà compensi superiori ad €.5.000,00 per attività di lavoro autonomo occasionale e
pertanto autorizza codesta Amministrazione ad operare la trattenuta contributiva (art.44 legge 326/2003) sulla parte eccedente
tale limite di €.5.000,00 nella misura prevista dalla vigente normativa
di prestare attività di lavoro coordinato e continuativo con iscrizione alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26,
Legge n° 335 del 08/08/1995
di essere cittadino straniero (allega certificato di soggiorno)

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per il reperimento di docente esperto in materie artistiche e con padronanza della lingua inglese per la
realizzazione del progetto di Arte Moderna promosso dall’Istituto Perlasca.
A tal fine, il/la sottoscritto/a si impegna a:
−
−
−
−
−
−

presentare, in collaborazione con i docenti, una relazione iniziale e finale sullo svolgimento delle attività;
accettare la tempistica della Scuola con insegnamento durante le ore curricolari ed extracurricolari;
collaborare, anche nelle fasi di progettazione, con i docenti al fine di un proficuo svolgimento delle attività;
compilare e firmare il registro delle attività ed ogni altro documento ai fini del raggiungimento degli obiettivi del corso;
rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/03
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda;
essere a conoscenza di tutti i termini del Bando che accetta senza riserve, nonchè a fornire il programma del corso predisposto in
modo tale che esso possa essere riprodotto per l’informazione ai docenti ed inserito nel sito dell’Istituto.

Per quanto precede, si allega:
•
•
•

•

Curriculum-vitae;
autorizzazione del Datore di lavoro nel caso di dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Altra utile documentazione (specificare) _______________________________________

Data _____________________________

Firma ____________________________________
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INCARICHI ESTERNI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003- CODICE DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. L.vo 196/2003 (Codice della Privacy), recante disposizioni in merito alla “Tutela delle persone e di altri soggetti al
trattamento dei dati personali”, si informa che i dati che Vi riguardano da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra
attività, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata la nostra
attività.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la
mancata o parziale esecuzione del contratto.
Tali dati verranno trattati per provvedere agli adempimenti connessi all’attività dell’Istituto ed in particolare:
 la raccolta ed il trattamento dei dati ha l’esclusiva finalità di poter svolgere in modo adeguato l’attività, e che i dati personali sono e
saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in
cui vengono custoditi, al sistema utilizzato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
 il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato
attraverso strumenti informatici e strumenti cartacei.
 i dati personali ed il relativo trattamento potranno essere oggetto di comunicazione ai fini didattici, sempre nel pieno rispetto della
legge, il trattamento avverrà con le modalità dalla stessa consentite.
 i dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di regolamento o comunque
quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Istituto o dei soggetti pubblici che ne
facciano richiesta (es.: Istituzioni Scolastiche, CSA, Ministero della Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate, ecc….).
 i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti privati sempre in adempimento alle finalità istituzionali dell’ente, didattiche e
amministrative (es.: Alunni, Famiglie, Docenti, Banca cassiera)
 potranno essere comunicati a soggetti che collaborano con il nostro ente o che seguono le medesime finalità, in particolare in
occasione di corsi di formazione, master o convegni.
 Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico quale legale rappresentante dell’Istituto di Istruzione
Superiore “G. Perlasca”.
 l’incaricato al trattamento dei dati è il personale addetto all’ufficio di segreteria.
È Vostra piena facoltà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, riportato di seguito alla presente, rivolgendosi al
Titolare del Trattamento.
NOTA AGGIUNTIVA – ART. 7 D. L.VO 196/2003
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.

3.

4.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data ____/____/_______
Firma____________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Butturini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3,c.2,D.Lgs. n. 39/1993
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