N° 3 allegati (parte integrante del Progetto STEM)
Istanza di partecipazione alla selezione per incarico relativo al progetto: “IN ESTATE SI IMPARANO LE
STEM"(DPO Avviso del 30 Gennaio 2018 mod. pcm 298 rif. 251)
Progetto didattico “La matematica è di MODA!” Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding
ALLEGATO 1: CANDIDATURA Docenti interni/esterni
Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Comprensivo Lucca 7
Via Sarzanese – S. Maria a Colle
Lucca
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________ nato a ________________ _________
il ______________ Residente a_____________________________ in Via __________________________
tel. _________________ _,cell. ___________________, e‐mail___________________________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di:


Docente esperto



Tutor
Nell’ambito del progetto “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM, “La matematica è di “MODA”
Il sottoscritto allega alla presente:

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000,
Il sottoscritto dichiara di

re Amministrazioni pubbliche;

presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
ttoposto a procedimenti penali;
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Data____________________

Firma del Candidato
________________________

ALLEGATO 2

Informativa privacy

Informiamo che l’Istituto Comprensivo 7 di Lucca, in riferimento alle finalità istituzionali
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie,
registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali
entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016 679, i dati personali sono trattati in modo lecito,
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi,
al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante
dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i
componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi
alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso
scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri
diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016 679.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016 679 esprime il
proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati
nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016 679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data…………….

FIRMA DEL Candidato
_________________________

Allegato 3
Tabella di attribuzione dei punteggi
Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta,
così distribuiti

Punti 24

Laurea vecchio ordinamento

Punti 5

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (informatiche,
matematica, fisica, ingegneria,… .)/ Diploma di fashion
designer

Punti 10

Master, specializzazione universitaria,
corso/specializzazione del settore specifico richiesto (a
titolo di esempio; modellista-sarta, tessitore……)

Punti 4

Specializzazioni presso istituto per l’arte e il restauro

Punti 2

Specializzazione presso Accademia delle belle arti

Punti 3

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Punti 36

Punti 2 per
- Incarichi con funzioni simili a quelle richieste

Punti 2

- Per ogni anno di esperienza specifica (max. 5 anni)

Punti 2 x

- Per ogni corso di insegnamento specifico (max. 5)
- Per ogni progetto specifico (max due)
- Collaborazioni per sfilate/ per confezionare abiti

Punti 2 x
Punti 2 x

A parità di punteggio si procederà in base al sorteggio.

Data_____________________________

Firma del candidato
______________________________________

