
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 

Telefono 011/8028610 – Fax 011/802.86.16 

Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 

e-mail : toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso prot. n.°AOODGEFID\1953 del 
21/02/2017.  
Competenze di base – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\203 del 10/01/2018  

Titolo Progetto: “ Scopro, creo….imparo” 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-102 

Codice Unico di Progetto (CUP):F35B18000520007 

BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI TUTOR D’AULA PER REALIZZAZIONE 

PROGETTO PON “COMPETENZE DI BASE ” 

SECONDARIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.°165, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione 
Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.°275/99, concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.°44, recante regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico n.°1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2.; 

VISTA la delibera n. 33, prot. N.° 2608, del Collegio dei Docenti del 28/03/2017 

inerente l’ approvazione della proposta progettuale relativa al PON “ Per la 
scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 
pubblico MIUR n.°1953 del 21/02/2017; 

VISTA la delibera n.° 87/10, prot. N.° 2609, del verbale del Consiglio di Istituto del 
06/04/2017 inerente l’approvazione della proposta progettuale relativa al 

PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 – Avviso pubblico MIUR n.°1953 del 21/02/2017; 
VISTO il progetto presentato da questo I.C.: Candidatura n.°34679 – Avviso n.°1953 

del 21/02/17 - FSE – Competenze di base, acquisito dall’ AdG  con prot. 
n.° 38452 del 29/12/2017, ai sensi e per gli effetti dell’ Avviso in oggetto 
indicato; 

VISTA la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’ AdG 

del PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE 
riferiti all’ Avviso in oggetto indicato; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione , Nota MIUR prot. n.°A00DGEFID/203 del 
10/01/2018 , indirizzata al D.S. dell’ I.C. “ Settimo III” di Settimo Torinese, 
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che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto 
presentato a valere sull’ Avviso pubblico in oggetto indicato; 

VISTO il Regolamento UE n.°1303/2013, recante disposizioni generali sui Fondi 
Strutturali e di investimento europei e n.°1304/2013 relativo al FSE; 

VISTA  la normativa di riferimento  e le indicazioni del MIUR per la realizzazione  degli 
interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.°2729/06 del 13/06/2018 di assunzione nel 

Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto PON/FSE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso prot. n.°AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’ offerta formativa. Scuole dell’ Infanzia e Scuole del 
I e del II Ciclo; 

VISTA la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID /38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto “ 
Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 
VISTO che l’ I.C. “Settimo III” di Settimo Torinese è stato autorizzato ad attuare il progetto : 
 

 
Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo progetto Importo autorizzato 

AOODGEFID\203 
del 10/01/2018 

10.2.2A-FSE PON-PI- 
2017-102 

Scopro,creo...imparo 44.856,00 € 

 

VISTO che le attività formative si svolgeranno nelle modalità e nei tempi di seguito 

descritti: 

 

 

Scuola Secondaria 

 

 
N 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Destinatari 

Ore 
modulo 

 
Periodo di svolgimento 

3 Lingua 
straniera 

Another brick in the 
wall of knoledge 1 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 25 alunni delle 
classi 1^,2^,3^ presso sede 

30 Da maggio 2019 a giugno2019 

 

E M A N A 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di 
docenti Tutor d’Aula per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto 
Pon FSE “Scopro,creo...imparo” , 10.2.2A-FSE PON-PI-2017-102: 
 

Criteri tutor interno  

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma ................................................................................... punti 2 

Laurea (voto < 105) ................................................................... punti 4 

Laurea (105  <=voto <= 110) ......................................................... punti 6 

Laurea con voto 110 e lode ............................................................ punti 8 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti 

 
 
 

 
Max punti 10 



Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

2 punti cad. 
Max punti 4 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza     
Max  punti 2 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida  4 punti 
cad., (max 1) 

Max  punti 4 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  (2 punti per 
ciascun corso) 

Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)  
Max punti 4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza  
Max punti 2 

Incarico di animatore Animatore Digitale    Max  punti 2 

Incarico come componente del Team per l’innovazione   Max punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

 Titoli di servizio o Lavoro Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR  

(2 punti per anno) 
Max punti 20 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) Maxpunti 10 

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 2 punti per ogni anno di attività 

 

Max punti 20 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore  in percorsi FSE / FAS / POR   2 
punti per ogni attività Max  punti 10 

 

 

 

 

ARTICOLO 1 

PRINCIPALI COMPITI DOCENTI TUTOR D’AULA DEI SINGOLI MODULI 

 
TUTOR: 

 

 Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto; 

 Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni; 

 Si accerta alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori; 

 Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla 

lezione; 

 Sulla piattaforma 

o Completa la propria anagrafica 

o Profila i corsisti 

o Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo 

o Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; 

o Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e 
fine della lezione 

o Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione 
progetto PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test 
iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di 
formazione 

2. Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista 

3. Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto; 

4. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni; 

6. Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

7. A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al 
responsabile del sito web. 

 

 



 
 

ARTICOLO 2 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 

 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1, corredate 

da CURRICULUM VITAE(All.2) in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, 

dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF 

esclusivamente tramite mail all’indirizzo entro e non oltre il 1 7 / 0 4 / 2 0 1 9  

Le attività formative inizieranno nel mese di maggio  2019 e si concluderanno entro giugno 2019. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e/o al 

sabato  ed extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente 

Scolastico stesso, che la presiede, da almeno un docente esperto di didattica digitale nonché di attività di 

formazione e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito 

ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel precedente articolo. 

La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della 

consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 

quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

nel modello di candidatura di cui al presente avviso . 

La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande 

di cui al presente Avviso. 

Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 

attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 

A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti per ogni 

modulo. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute 

prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 19/04/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 

giorni successivi alla data di pubblicazione. 

Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa 

all’albo per 10 giorni. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. 

Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere 

l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi. 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno 

trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto 

del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso 

la segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

Affissione all’albo dell’Istituto 

Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.icsettimo3.gov.it 

 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

 

 



 
ARTICOLO 3 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

 
Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità. 

Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 

cause: - mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della 

fotocopia del documento; 

mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte 

dell’amministrazione di appartenenza; 

non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 
 

 

ARTICOLO 4 

                                   CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per 

il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. La durata dei contratti sarà 

determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà 

svolgersi entro il 31 agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro 

aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella 

sola disponibilità dell’Istituto Settimo 3. L’IC Settimo 3 prevede con il presente avviso l’adozione della 

clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con 

il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva 

di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. 

La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto, ovvero 

 

Scheda finanziaria  

Tipo  

Costo 

Voce di  

Costo 

Modalità di 

Calcolo 

Valore 

Unitario 

Quantità Num. 

Alunni 

Importo 
voce 

Base Tutor d’aula costo ora formazione 30€ all’ora 30 ore a modulo  900 € 
 

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata. 

 Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

ARTICOLO 5 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 

il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastico 

Marcello Vitanza 

 

ARTICOLO 6 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 

cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

ARTICOLO 7 
 

PUBBLICITA’ 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.icsettimo3.gov.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

    Marcello Vitanza 

 
             (firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 

39/93) 

 

 
ALLEGATI 

Modello domanda (ALL.1); 

 Modello CV in formato europeo (ALL.2). 

http://www.iccortemaggiore.gov.it/


 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

per l’incarico di TUTOR INTERNO 

Titolo Progetto: “ Scopro, creo….imparo” 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-102 

Codice Unico di Progetto (CUP):F35B18000520007 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Settimo III” – Settimo Torinese 

Il/La sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ ( ____ ) il ___ / ___ / ______ 

residente a __________________________________________________ ( ________________ ) 

in via / piazza _________________________________________________ n. ____cap. _______ 

codice fiscale _________________________________titolo di studio ____________________ 

tel. ______________ cell. ________________ e-mail ______________________________ 

docente di ____________________ in servizio presso_________________________________ 

CHIEDE 
A) di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di tutor interno  per il/i 

seguente/i percorso formativo (barrare uno o più moduli): 

 

Scuola Secondaria 

  
N 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Destinatari 

Ore 
modulo 

 
Periodo di svolgimento 

□tutor 

 

3 Lingua 
straniera 

Another brick in the 
wall of knoledge 1 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 25 alunni delle 
classi 1^,2^,3^ presso sede 

30 Da maggio2019 a giugno2019 

 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 

dalle Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di 

- 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 

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



 

DICHIARA 
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio: 

    

 1° Macrocriterio: Titoli di Studio ( il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

Punti Punti 
attribuiti  
dal 
 docente 

Punti 
assegnati 
al 
docente 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma ........................................................................................ 2 punti+1 punto se riferito a Liceo Linguistico(l.ingl) 

Laurea (voto<105) ............................................................................. 4 punti+1 punto se in inglese 

Laurea (105  <=voto<=110) .................................................................. 6 punti+1 punto se in inglese 

Laurea con voto 110elode .....................................................................8 punti+1 punto se in inglese 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento di lingua inglese 14 punti 

 
 
 
Max punti 14 

  

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente l’insegnamento della lingua inglese 4   

Esperienza come docenza universitaria nel settore di insegnamento della lingua inglese 2   

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente l’insegnamento della lingua inglese 

(1 punto cad.) 
Max 4 punti   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 
Max punti 10   

Certificazioni informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4   

Certificazioni linguistiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4   

Incarico funzione strumentale / 1 2 collaboratore Dirigente (a.s. 17/18) 2   

Incarico di animatore Animatore Digitale (a.s. 17/18) 2   

Incarico come componente del Team per l’innovazione (a.s. 17/18) 2   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

(2 punti per ogni anno di attività) 
Max punti 20   

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR 

(2 punti per ogni attività) 
Max punti 10   

Esperienza come docente 

(2 punti per ogni anno di docenza 

nella S.I.) (1 punto per ogni anno di 

docenza nella S.P.) 

 
Max punti 20 

  

 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. CV in formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 

 

Luogo e data ________________________ Firma ________________________________ 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Informiamo che l’I.C. SETTIMO III 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 cuivengono 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. Incaricato del Trattamento dei dati è il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. 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 dirittidefiniti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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. 
 
Luogo e data ____________________________________ Firma___________________________________ 



ALLEGATO 2 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  



 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA  

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in  

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 


