
 

   
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST 
 corso Rosmini,86 - 38068 Rovereto (TN) - tel 0464.433709, fax 0464.488448 

 via Dante,41 - 38068 Rovereto (TN) - tel 0464.439249, fax 0464.450456 
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

 
PROVINCIA 
AUTONOMA 
DI TRENTO 

                                                   

 

Al Dirigente Scolastico 

“I.C. Rovereto est” 

Corso Rosmini n. 86 

38068 Rovereto (TN) 

Codice meccanografico TNIC853007 

Regione: Trentino Alto Adige 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE DI UNA FIGURA INTERNA DI 

PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “STRUMENTI PER LA DAD” - 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A FESR PON-TR-2020-41 - CODICE CUP 

H72G20000780007. 

   
Il sottoscritto__________________________________________________  ____________________________  

nato a ______________________________________________________Prov._________ il ____________________ 

e residente a _____________________________________________________CAP ____________ _____________  

in via ______________________________________________________________n. _________________________  

COD. FISC. n.   _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ tel_______________________cell________________________ 

Titolo di studio________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di PROGETTISTA nell’ambito del progetto 

“STRUMENTI PER LA DAD” - codice identificativo progetto 10.8.6A FESR PON-TR-2020-

41 - CODICE CUP H72G20000780007. 

 
A tal fine dichiara: 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a proprio carico o di non averne 

 conoscenza. 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi. 

 di non aver in corso procedimenti di natura fiscale. 

 di essere dipendente della Pubblica Amministrazione. 

 di svolgere l’incarico senza riserva nel rispetto dei termini della lettera di incarico. 

 di aver preso visione dei criteri di selezione. 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto. 

 di essere in possesso di competenze informatiche  nell’uso della piattaforma ministeriale PON 2014/2020 in 

collaborazione con RAS. 

 che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in relazione alle attività svolte. 

 
TRATTAMENTO DATI 

mailto:SEGR.IC.ROVERETOEST@SCUOLE.PROVINCIA.TN.IT
http://www.roveretoest.it/
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Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, i Suoi dati saranno oggetto di trattamento per finalità di carattere gestionale-

amministrativo e contabile e saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni all’uopo designati. 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Rovereto est, cui potrà rivolgersi per l’esercizio dei Suoi diritti, tra cui 

rientrano il diritto d’accesso ai dati, d’integrazione, rettifica e cancellazione, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Reg. UE 

2016/679. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare del trattamento, che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.  

In ottemperanza alla normativa sulla trasparenza (D. Lgs 33/2013 e L.P. 4 del 2014) i dati obbligatori potranno essere 

oggetto di diffusione (ad es. saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto o comunque tramite link alla sezione dedicata e per 

i tempi previste dalla normativa stessa). Saranno inoltre comunicati a altri enti pubblici, registri per gli obblighi fiscali e 

legali previsti dalla normativa di settore.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:  

- ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei 

casi previsti;  

- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò 

si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei 

responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali; 

- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

 

 

ALLEGA: 

 Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello Europass, compilato in tutte le sezioni, con la precisa 

indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea 

qualificazione e competenza. 

 Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

 Scheda criteri compilata e sottoscritta. 

 Autorizzazione del Dirigente dell’Istituto. 

 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):___________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 

DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Reg. Ue 2016/679, dichiaro, altresì, di essere informato che i 

dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono all’interessato i diritti previsti dal citato Regolamento. 

 

Luogo e data                                                                                                                                              Firma 

___________________                                                                                            ________________________________________--    
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CRITERI DI SELEZIONE 

 
Per la scelta del Progettista, il Dirigente Scolastico seguirà i seguenti criteri: 

 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso 

 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito 

 esperienze pregresse di gestione PON. 

                  

A tal fine, Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________dichiara: (indicare con x il titolo 

posseduto). In caso di parità di punteggio, verrà valutata l’anzianità di servizio. 

TITOLI VALUTATI VALUTAZIONE PUNTI 
PUNTEGGIO 
CANDIDATO  

1. Aver partecipato alla stesura del progetto SI / NO 5 punti 

 
 
 
 
 

2. Titolo di istruzione secondaria superiore SI / NO 5 punti 

 
 
 
 
 
 
 

3. Ulteriori titoli di studio  
Tipologia del 

titolo  
7 punti per titolo 

- massimo 14 punti 

 
 
 
 
 
 

4. Partecipazione a corsi formazione o seminari 
di aggiornamento attinenti alla professionalità 
richiesta 

Tipologia corsi 
7 punti per ciascun 

corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Esperienze in progetti specifici a livello 
nazionale, regionale e provinciale in ambito 
scolastico 

Tipologia 
attestazione 

5 punti per ciascuna 
esperienza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data                                                                                                                                                                                Firma 

__________________                                                                                             _______________________ 

 
           

        

 

 
 
 

 


