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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR /ESPERTO INTERNO
Titolo Progetto
Codice
CUP.

Nueva frontera del turismo en Andalucìa
10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-31;
F54C17000090006
Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Regina Margherita” di Salerno

Il/La sottoscritto/a
codice
a

Fiscale

nato/a
prov.

telefono

cell.

e-mail

il
(obbligatori per contatti)

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione

residente/domiciliato
via
cap

città
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell’incarico:

Figura professionale
Tutor interno

Barrare la casella di interesse

□

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
•

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

•

godere dei diritti civili e politici;

•

non aver riportato 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;

•

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

•

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso.

•

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

•

di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate

•

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, dichiarazione
incompatibilità

•

non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

•

Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Leg.vo 29/93
o dell'art. 508 del D.Leg.vo 297/94 e successive modificazioni e integrazioni

Come previsto dall’Avviso, allega:
• copia di un documento di identità valido;
• Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2-Tabella di
autovalutazione.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
□ La propria residenza
□ altra dimora: ______________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Liceo Statale “Regina Margherita” di Salerno al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”,
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data
Firma
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INFORMATIVA
Titolo Progetto
Codice
CUP.

Nueva frontera del turismo en Andalucìa
10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-31;
F54C17000090006

Informiamo che del Liceo Statale “Regina Margherita” di Salerno 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 il relazione nell’ambito delle procedure
per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003, 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 Legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
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.
l__ sottoscritt , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data
FIRMA DEL RICHIEDENTE

