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Ai docenti
Al DSGA
Al Sito web www.terzocircoloscafati.it
Oggetto: Avviso interno di selezione esperti, tutor e referente per la valutazione Progetto PON “10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 182”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico Prot. 1953 del 21/02/2017 “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) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Azione di disseminazione ex ante, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità
CUP B87I17001400007

Sotto-azione

Codice
progetto

identificativo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA-2017182

Titolo Progetto

Importo autorizzato

Processo
formativo
e
didattica transdisciplinare

Euro 43.056,00;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in particolare i Regolamenti
(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché́ per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – AOODGEFID Prot. n. 10862 del 16/09/2016 del
MIUR - ASSE I - Istruzione – Obiettivo specifico – 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa” – Azione 10.1.1 – “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità̀, tra cui anche persone con disabilità” – Sotto
Azione 10.1.1A – “Interventi per il successo scolastico degli studenti”;
VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;
VISTA la Lettera Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV –di autorizzazione formale del progetto
VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale”;
VISTA la nota Prot. 3131 del 16 marzo 2017” Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20”;
VISTA la Delibera n. 40 del Consiglio di Circolo del 5/02/2017, con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n°42 del 05/02/2018 con la quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento
di Euro 43.056,00assegnato dal MIUR per la gestione del Progetto PON in questione;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi a personale interno/esterno approvato dal Consiglio di circolo con delibera n.°
23 del 30/10/17.
VISTA la nota MIUR 21 settembre 2017, n. 0035916, che riporta “Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli
studenti relative al citato avviso AOODGEFID”, Prot. n. 10862;
Ritenuto necessario procedere alla selezione di figure professionali per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti
moduli:
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Titolo Modulo
1 . NARRAZIONI INTERATTIVE
TRANDISCIPLINARI
2. IL MIO ECOSISTEMA MATEMATICO
3.I’M
4. NARRAZIONI SPERIMENTALI

n.° ore
60 h
60 h
60 h
60 h

INDICE
AVVISO INTERNO
di selezione per l’individuazione delle seguenti figure per i 4 moduli autorizzati:
n. 4 Esperti
n. min. 4/ max 12 Tutor
Art. 1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato e determinato interni all’Istituto, in possesso dei requisiti culturali e
professionali coerenti con l’incarico da assumere, come da tabelle di valutazione titoli allegate.
Art.2 Descrizione Attività Progettuali
Le attività̀ si svolgeranno come da progetto approvato:
Figure
Destinatari; Ore;
N. Titolo del modulo;
Finalità
professionali
Modalità̀ didattica
richieste
Il modulo si basa sul potenziamento delle abilità di lettura e scrittura,
nonché sul consolidamento delle capacità logico deduttive ed induttive
delle attività di pensiero. Si cercherà di stimolare l’allievo ad esprimere il
proprio punto di vista e sviluppare il senso critico ed un approccio
sistemico alla elaborazione e all'analisi di vari tipi di testo mediante
1 esperto
l'utilizzo delle tecnologie didattiche, con particolare riferimento alla
progettazione e realizzazione di mappe concettuali interattive che
3 tutor x 20 ore
serviranno per destrutturare e ristrutturare i testi. In particolare verranno
ciascuno
utilizzati metodi induttivi e deduttivi (brainstorming esperienziali e
Min.15/ Max 28
cognitivi), processi di ricerca-azione e analisi-ragionate di esperienze,
alunni delle classi
Oppure
NARRAZIONI
lavori di gruppo, giochi di ruolo.
1. INTERATTIVE
terze quarte e
2 tutor x 30 ore
Aspetto caratterizzante di tutte le attività legate a linguaggi digitali è il
TRANDISCIPLINARI quinteTot. 60 h
ciascuno
cosiddetto 'Learning by doing, by thinking and by loving” , vale a dire
“imparare facendo, riflettendo e provando piacere nel condividere quanto
Oppure
stiamo elaborando”. Ciò favorisce l'acquisizione di reali competenze e
abilità, grazie anche all'utilizzo di sussidi didattici digitali. Si attendono
1 tutor x 60 ore
anche il potenziamento della motivazione all'apprendimento, il
miglioramento del livello di apprendimento delle discipline curricolari, la
diffusione dell'uso delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana; la
progettazione di strategie didattiche per incrementare la motivazione allo
studio; la progettazione e lo sviluppo di contenuti didattici multimediali
da veicolare in classe.
L’azione mira al recupero/potenziamento delle competenze logicomatematiche per rafforzare un atteggiamento positivo nei confronti della 1 esperto x 60 h
Min.15/ Max 28
disciplina e per utilizzare concretamente i saperi acquisiti, a partire dalla
alunni delle classi
'matematizzazione' dei suoi spazi vitali e della sua identità.
La 3 tutor x 20 ore
terze quarte e
IL MIO
2. ECOSISTEMA
metodologia praticata sarà quella del problemsolving e della ricerca
ciascuno
quinteTot. 60 h
MATEMATICO
azione, con la mediazione delle nuove tecnologie per la didattica.
L’innovazione consiste nel promuovere modalità didattiche innovative
Oppure
che partano dalla narrazione dei vissuti e dall'esplorazione degli spazi
vitali, per conseguire apprendimenti attraverso il fare, l'operare e l'agire 2 tutor x 30 ore
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3.

4.

I’ M

NARRAZIONI
SPERIMENTALI

Min.15/ Max 28
alunni delle classi
terze quarte e
quinteTot. 60 h

Min.15/ Max 28
alunni delle classi
terze quarte e
quinteTot. 60 h

'emotivamente' fondato. In particolare vengono utilizzati metodi induttivi
ciascuno
e deduttivi, apprendimento attraverso il brainstorming, processi di
ricerca-azione e analisi-ragionate di esperienze, lavori di gruppo, giochi di
Oppure
ruolo.
Aspetto caratterizzante di tutte le attività legate a linguaggi digitali è il 1 tutor x 60 ore
cosiddetto 'Learning by doing, by thinking and by loving” , vale a dire
“imparare facendo, riflettendo e provando piacere nel condividere quanto
stiamo elaborando”. Ciò favorisce l'acquisizione di reali competenze e
abilità, grazie anche all'utilizzo di sussidi didattici digitali. Si attendono
anche il potenziamento della motivazione all'apprendimento, il
miglioramento del livello di apprendimento delle discipline curricolari, la
diffusione dell'uso delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana; la
progettazione di strategie didattiche per incrementare la motivazione allo
studio; la progettazione e lo sviluppo di contenuti didattici multimediali
da veicolare in classe.
Il percorso concorre alla costruzione di una “cittadinanza europea” per gli
alunni a partire dalla narrazione delle proprie caratteristiche identitarie
mediante l'utilizzo della lingua inglese, e favorendo lo sviluppo cognitivo,
metalinguistico e la formazione interculturale.
L’ intervento mira a sostenere gli itinerari di miglioramento dei livelli di
competenza comunicativa degli alunni, in un percorso formativo unitario
e transdisciplinare, mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie che hanno
introdotto efficaci prospettive per l’insegnamento delle lingue, in quanto
motivano l’apprendimento, consentono di sviluppare un contatto
1 esperto
interattivo diretto con la lingua viva, sviluppano familiarità con gli
ambienti tecnologici.
3 tutor x 20 ore
Il modulo tende a sviluppare l'acquisizione di competenze linguistiche di
ciascuno
base, integrare l'uso degli strumenti multimediali nelle attività didattiche
secondo una logica ed una modalità proprie di una moderna
Oppure
metodologia, arricchire e rinnovare il patrimonio delle infrastrutture
2 tutor x 30 ore
tecnologiche già presenti
ciascuno
Obiettivi
Potenziare le abilità linguistiche ( parlare, leggere e scrivere )
Oppure
Comprendere la relazione tra comunicazione e situazione
Acquisire adeguata abilità comunicativa nelle diverse esperienze
1 tutor x 60 ore
quotidiane.
Favorire l'integrazione e lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione
di disagio
Fornire supporti pratici per attirare l’attenzione e accrescere la
motivazione
Potenziare l’uso della lingua in contesti reali
Promuovere la partecipazione attiva degli alunni
Rimuovere i condizionamenti socio-ambientali
Favorire la socializzazione e la crescita di autostima negli alunni che
presentano difficoltà nell'apprendimento e nelle relazioni interpersonali.
Stimolare i bambini a guardarsi intorno con spirito di osservazione e 1 esperto
voglia di scoprire, a guardare la realtà che li circonda da diversi punti di
vista: gli studenti saranno i costruttori e i protagonisti di una narrazione 3 tutor x 20 ore
scientifica attraverso 'escursioni' nel proprio vissuto quotidiano, a partire
ciascuno
dall'ambiente casa, dai propri gusti alimentari e dai fenomeni che
colpiscono la loro curiosità, attraverso uno sguardo matematico . La realtà
Oppure
sarà il punto di partenza per catturare l’attenzione dei corsisti, per “fare 2 tutor x 30 ore
scienze” in modo non tradizionale e per scoprire i fenomeni e le
ciascuno

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Didattica Statale 3^Circolo
Via Giovanni XXIII, 62
84018 Scafati (Sa) – tel 081/8639265 fax 081/8568444
Codice Meccanografico SAEE16300D
Codice Fiscale 94000030653
E-mail saee16300d@istruzione.it
Pec: saee16300d@pec.istruzione.it
Sito internet: www.terzocircoloscafati.it

caratteristiche di un pezzo del loro mondo. In questo modo, approccio
transdisciplinare, saranno potenziate le competenze di base sia dall’area
scientifica sia di tutte le altre. Sempre in tale ottica, sarà messa in evidenza
l’importanza dell’osservare uno stesso oggetto da prospettive diverse.

Oppure
1 tutor x 60 ore

Art. 3 Compiti
Gli esperti designati in base alla selezione dovranno:

Assicurare la disponibilità̀ per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal D.S., in orario diverso da quello
delle lezioni;

Predisporre, in collaborazione con il Tutor e il Valutatore, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;

Programmare il lavoro e le attività̀ inerenti il modulo che gli verrà affidato, predisponendo, anche in formato digitale, il
materiale didattico necessario;

Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE)
I tutor designati in base alla selezione dovranno:

Assicurare la disponibilità̀ per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal D.S., in orario diverso da quello
delle lezioni;

facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti;

predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;

acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti, attenendosi alla nota MIUR 21 settembre 2017; accertare
l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;

curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la
propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;

collaborare

segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;

curare il monitoraggio delle presenze dei corsisti, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza ingiustificata;

interfacciarsi con il valutatore, accertandosi che l’intervento venga effettuato e che sia efficace;

interfacciarsi con il DS, il DSGA ed i docenti delle classi degli alunni coinvolti,;

Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE)

Consegnare entro la fine delle attività tutta la documentazione relativa alle presenze dei corsisti, del tutor, dell’esperto e del
collaboratore scolastico.
Il Valutatore designato in base alla selezione dovrà̀:

Assicurare la disponibilità̀ per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal D.S., in orario diverso da quello
delle lezioni;

Proporre una verifica intermedia e una finale ai corsisti di ogni modulo, attraverso modalità̀ digitali;

Interfacciarsi costantemente con l’Autorità̀ di Gestione, gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, con il D.S
e con il DSGA;

Elaborare un report digitale finale per ciascun modulo e per l’intero progetto che sia funzionale agli obiettivi del PTOF e ai
traguardi del PdM (Piano di Miglioramento) relativi alle priorità̀ del RAV (Rapporto di Autovalutazione) dell’Istituto;

Curare la supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto

Coordinare i momenti di informazione, pubblicizzazione e disseminazione delle attività realizzate e dei risultati ottenuti;

Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE)
Art.4 TEMPI
Le attività̀ si svolgeranno in orario extracurricolare nei tre plessi di scuola primaria di questo Istituto nel periodo da Aprile 2019 a
Giugno 2019, con almeno un incontro settimanale di 2 oppure 3 ore, secondo il calendario delle attività̀ che sarà̀ programmato.
Art.5 COMPENSI
ESPERTI- Il compenso orario per le attività̀ di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte
le ritenute previdenziali e fiscali, nonché́ dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro
onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della
eventuale quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà̀ erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla
piattaforma GPU. Le attività̀ oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurricolare.
TUTOR - Il compenso orario per le attività̀ di Tutor d'Aula è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di
tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché́ dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro
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onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della
eventuale quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà̀ erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla
piattaforma GPU. Le attività̀ oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurricolare.
REFERENTE VALUTAZIONE- Il compenso orario massimo per le attività̀ del Referente per la Valutazione (nr. Ore 25) è stabilito in €
23,23 (ventitrè,ventritrè) Lordo Stato per ogni ora. Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali,
nonché́ dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale
ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Il
compenso sarà̀ erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le attività̀ oggetto del
presente bando si svolgeranno in orario extracurricolare.
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un Progetto realizzato con finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, il
pagamento è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e al loro reale accreditamento sul c/c bancario di questa
istituzione scolastica, a prescindere dalla data in cui ciò̀ avvenga. Pertanto, nessuna responsabilità̀ in merito agli eventuali ritardi
potrà̀ essere attribuita alla scuola.
Art.6 MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta – o invio
tramite posta elettronica certificata(saee16300d@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 16:00 del 28 gennaio 2018. Non saranno
accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del
3°Circolo Didattico di Scafati – via Giovanni XXIII, 62 – 84018 Scafati (SA), dovrà̀ riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla
selezione di Esperti, oppure Tutor oppure Referente per la Valutazione”, bando interno prot. n. 261/VI.5.1 del 21/01/2019 Progetto
PON 10.2.2A-FSE PON-CA-2017- 239 e dovrà contenere:
-Istanza di candidatura, redatta utilizzando i moduli allegati al presente avviso;
-CV in formato europeo con i titoli e le esperienze autodichiarate
-Valido documento di identità
Art. 7 Valutazione delle candidature e graduatoria di merito
Per la valutazione delle candidature il D.S. potrà̀ nominare una commissione di valutazione che verrà̀ individuata successivamente alla
presentazione delle candidature e non potrà̀ includere i docenti che hanno presentato la candidatura.
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo sul sito web dell’Istituto. Avverso la predetta graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art.
14 del DPR 8 marzo 199 n. 275, e ss. mm e ii.è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, di norma entro 5 giorni, con determinazione del Dirigente Scolastico la graduatoria
diventerà definitiva e potrà essere impugnata soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTO modulo 1 NARRAZIONI INTERATTIVE TRANDISCIPLINARI
Titoli di accesso
Una Laurea vecchio ordinamento o specialistica tra:
LAUREA IN DISCIPLINE LETTERARIE
LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Max 10 punti
LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
fino a 100/110 punti 6
da 100/110 a 110/110
punti 8
110/110 con lode punti 10
PUNTEGGIO
TITOLI VALUTABILI
Master, specializzazione post-universitaria afferente al titolo di accesso (di durata almeno annuale), dottorato di ricerca
Max5 punti
punti 1 per ogni titolo – Max 5 punti
Docenza di ruolo e non di ruolo in scuole pubbliche nella Scuola Primaria punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a
Max 5 punti
6 mesi - Max 5 punti
Pregresse esperienze in qualità̀ di Esperto in Progetti PON nel settore di pertinenza: punti 1 per ogni esperienza - Max 5
Max 5 punti
punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
Max 3 punti
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTO modulo 2 IL MIO ECOSISTEMA MATEMATICO
Titoli di accesso
Max 10 punti
Una Laurea vecchio ordinamento o specialistica tra:
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LAUREA IN MATEMATICA
LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
fino a 100/110
punti 6
da 100/110 a 110/110
punti 8
110/110 con lode punti 10
TITOLI VALUTABILI
Master, specializzazione post-universitaria afferente al titolo di accesso (di durata almeno annuale), dottorato di ricerca
punti 1 per ogni titolo – max 5 punti
Docenza di ruolo e non di ruolo in scuole pubbliche nella Scuola Primaria punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a
6 mesi - max 5 punti
Pregresse esperienze in qualità di Esperto in Progetti PON nel settore di pertinenza: punti 1 per ogni esperienza - max 5
punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTO modulo 3 I’ M
Titolo di accesso
Come prescritto dall’Avviso n.°1953 del 21/02/2017, i candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
 essere di madre lingua inglese (vale a dire cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto
linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera oggetto del percorso formativo) competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea
anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da
certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori
riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del
Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto
deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre
lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il
certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua
oggetto della tesi di laurea.
Valutazione Laurea
fino a 100/110
punti 6
da 100/110 a 110/110
punti 8
110/110 con lode
punti 10
TITOLI VALUTABILI
Master, specializzazione post-universitaria afferente al titolo di accesso (di durata almeno annuale), dottorato di ricerca
punti 1 per ogni titolo – max 5 punti
Docenza di ruolo e non di ruolo in scuole pubbliche nella Scuola Primaria punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a
6 mesi - max 5 punti
Pregresse esperienze in qualità̀ di Esperto in Progetti PON nel settore di pertinenza: punti 1 per ogni esperienza - max 5
punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀

PUNTEGGIO
Max5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 3 punti

max 10 punti

PUNTEGGIO
Max5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 3 punti
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO- modulo 4 Narrazioni Sperimentali
Titolo di accesso
Una Laurea vecchio ordinamento o specialistica tra:
Laurea in Matematica
Laurea in Scienze Biologiche
Laurea Scienze della Formazione Primaria
fino a 100/110
punti 6
da 100/110 a 110/110
punti 8
110/110 con lode punti 10
TITOLI VALUTABILI
Master, specializzazione post-universitaria afferente al titolo di accesso (di durata almeno annuale), dottorato di ricerca
punti 1 per ogni titolo – Max 5 punti
Docenza di ruolo e non di ruolo in scuole pubbliche nella Scuola Primaria punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a
6 mesi - Max 5 punti
Pregresse esperienze in qualità̀ di Esperto in Progetti PON nel settore di pertinenza: punti 1 per ogni esperienza - Max 5
punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - TUTOR
TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Una delle Lauree di accesso per il modulo per cui si fa domanda
Laurea non specifica
Diploma Istruzione Secondaria Superiore
Master o Corso di perfezionamento post-universitaria afferente al titolo di accesso (di durata almeno
annuale), dottorato di ricerca punti 1 per ogni titolo – Max 5 punti

Punti 5
Punti 3
Punti 1

Esperienze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta (indicare tipologia di
esperienza)
Esperienze di Docenza/tutoring nei progetti PON
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
TITOLI VALUTABILI
Laurea vecchio ordinamento o specialistica
Laurea triennale
Diploma Istruzione Secondaria Superiore
Master o Corso di perfezionamento post-universitaria (di durata almeno annuale), dottorato di
ricerca punti 1 per ogni titolo – Max 5 punti
Esperienza pregressa di Facilitatore/Valutatore in Progetti PON
Esperienza di docenza/tutoring sui progetti PON
Partecipazione a Corsi di Formazione su PON/INVALSI
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀

Max 10 punti

PUNTEGGIO
Max5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 3 punti

Max5 punti
Punti 1
per ogni esperienza (Max 5
punti)
Punti 1 per ogni esperienza
(Max 5 punti)
Max 3 punti

PUNTEGGIO
Punti 5
Punti 3
Punti 1
Max5 punti
Punti 5 per ogni esperienza (Max
15punti)
Punti 1 per ogni esperienza (Max 3
punti)
Punti 1 per ogni corso (Max 5
punti)
Max 3 punti
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Art. 8 Incarichi
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché coerente con gli obiettivi formativi
dell’obiettivo/azione da realizzare.
Al fine di consentire una più ampia partecipazione dei docenti ed implementare il processo di condivisione e crescita professionale, è
stata valutata la suddivisione dell’incarico di tutor tra più aspiranti, fino ad un massimo di tre, suddividendo le ore in parti uguali. Nel
caso di un numero inferiore di aspiranti l’incarico sarà assegnato per 30 o 60 ore a 2 o 1 tutor.
Art. 9 Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, tutor o valutatore si procederà̀ alla surroga utilizzando la graduatoria di merito definitiva di
cui all’art. 6.
Art. 10 Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale http://www.terzocircoloscafati.gov.it/ e all’albo
pretorio online dell’istituzione scolastica.
Art. 11 Allegati
Fanno parte integrante del presente avviso:
 Allegato 1: Istanza di candidatura per Esperto
 Allegato 2: Istanza di candidatura per Tutor
 Allegato 3: Istanza di candidatura per Referente alla valutazione
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 Tutela della Privacy, i dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività̀ istituzionale
dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Maddaloni

MADDALONI
RITA
21.01.2019
16:50:11 UTC
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Allegato 1: Istanza di candidatura per Esperto
Al Dirigente Scolastico 3° C.D. Scafati

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA DI
NASCITA
COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO
DOMICILIO (se diverso
dalla residenza)

CAP

TELEFONO

/

/
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E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

CHIEDE
di concorrere all’attribuzione dell’incarico di Espertoper il seguente modulo: Titolo…………………………………..
A tal fine consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/2000, nonché́ della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità̀ del contenuto della dichiarazione ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

Descrizione titolo posseduto
Titolo di accesso
( come da tabella di valutazione
delmodulo prescelto)

TITOLI VALUTABILI
Descrizione titoli posseduti
Master, specializzazione postuniversitaria (di durata almeno annuale),
afferente al titolo di accesso dottorato di
ricerca, coerenti punti 1 per ogni titolo –
Max 5 punti
Docenza di ruolo e non di ruolo in scuole
pubbliche nella Scuola Primaria punti
0,50 per ogni anno o frazione superiore a
6 mesi - Max 5 punti
Pregresse esperienze in qualità̀ di Esperto
in Progetti PON nel settore di pertinenza:
punti 1 per ogni esperienza - Max 5 punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1
punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀
giovane di età̀

PUNTEGGIO
Max 10 punti

PUNTEGGIO

Max 5 punti

Max5 punti

Max 5 punti
Max 3 punti

Dichiara, inoltre, 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;
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-

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.
- di 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.
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.
-

Dichiara, inoltre:
di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni
utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte
in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto;
o di essere a conoscenza che il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione
del progetto previo espletamento da parte dell'Incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto e, comunque, a seguito di
effettiva erogazione dei fondi comunitari e nazionali relativi alla Misura/Azione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.
Allega:
CV in formato europeo
Valido Documento di identità
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
o

La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________

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
Il 3°Circolo Didattico di Scafati 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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Allegato 2: Istanza di candidatura per Tutor
Al Dirigente Scolastico 3° C.D. Scafati

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA DI
NASCITA
COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO
DOMICILIO (se diverso
dalla residenza)

CAP

/

/
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TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

CHIEDE
di concorrere all’attribuzione dell’incarico di Tutor per il seguente modulo: Titolo………………………………….
A tal fine consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/2000, nonché́ della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità̀ del contenuto della dichiarazione ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

TITOLI VALUTABILI

Descrizione del titolo

Una delle Lauree di accesso
peril modulo per cui si fa
domanda
Laurea non specifica
Diploma Istruzione
Secondaria Superiore
Master o Corso di
perfezionamento postuniversitaria afferente al
titolo di accesso (di durata
almeno annuale), dottorato
di ricerca punti 1 per ogni
titolo – Max 5 punti
Esperienze professionali
coerenti con la prestazione
professionale richiesta
(indicare tipologia di
esperienza)
Esperienze di
Docenza/tutoring nei
progetti PON
Certificazioni informatiche
riconosciute 1 punto per ogni

titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀

Dichiara, inoltre, di:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;

PUNTEGGIO
Punti 5

Punti 3
Punti 1

Max5 punti

Punti 1
per ogni esperienza
(Max 5 punti)
Punti 1 per ogni
esperienza (Max 5
punti)
Max 3 punti
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-

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 del presente avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.
- di 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.
-

Dichiara, inoltre:
di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni
utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte
in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto;
o di essere a conoscenza che il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione
del progetto previo espletamento da parte dell'Incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto e, comunque, a seguito di
effettiva erogazione dei fondi comunitari e nazionali relativi alla Misura/Azione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.
Allega:
CV in formato europeo
Valido documento di identità
o

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________

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
Il 3°Circolo Didattico di Scafati 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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Allegato 3: Istanza di candidatura per Referente alla Valutazione
Al Dirigente Scolastico 3° C.D. Scafati

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA DI
NASCITA
COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO
DOMICILIO (se diverso
dalla residenza)

/

/
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84018 Scafati (Sa) – tel 081/8639265 fax 081/8568444
Codice Meccanografico SAEE16300D
Codice Fiscale 94000030653
E-mail saee16300d@istruzione.it
Pec: saee16300d@pec.istruzione.it
Sito internet: www.terzocircoloscafati.it

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

CHIEDE
di concorrere all’attribuzione dell’incarico di Referente alla valutazione per il progetto 10.2.”A-FSEPONCA-2017- 182“ Processo Formativo e didattica transdisciplinare”.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/2000, nonché́ della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità̀ del contenuto della dichiarazione ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

TITOLI VALUTABILI
Descrizione titoli posseduti
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica
Laurea triennale
Diploma Istruzione Secondaria
Superiore
Master o Corso di perfezionamento
post-universitaria (di durata almeno
annuale), dottorato di ricerca punti 1
per ogni titolo – max 5 punti
Esperienza pregressa di
Facilitatore/Valutatore in Progetti
PON
Esperienza di docenza/tutoring sui
progetti PON
Partecipazione a Corsi di
Formazione su PON/INVALSI
Certificazioni informatiche riconosciute 1
punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀
giovane di età̀

Dichiara, inoltre, di:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;

PUNTEGGIO
Punti 5
Punti 3
Punti 1

Max5 punti

Punti 5 per ogni esperienza
(Max 15punti)
Punti 1 per ogni esperienza
(Max 3 punti)
Punti 1 per ogni corso (Max
5 punti)
Max punti 3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Didattica Statale 3^Circolo
Via Giovanni XXIII, 62
84018 Scafati (Sa) – tel 081/8639265 fax 081/8568444
Codice Meccanografico SAEE16300D
Codice Fiscale 94000030653
E-mail saee16300d@istruzione.it
Pec: saee16300d@pec.istruzione.it
Sito internet: www.terzocircoloscafati.it

-

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 del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.
- di 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.
- Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni
utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte
in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto;
o di essere a conoscenza che il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione
del progetto previo espletamento da parte dell'Incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, a
seguito di effettiva erogazione dei fondi comunitari e nazionali relativi alla Misura/Azione dei Fondi Comunitari da parte del
MIUR.
Allega:
CV in formato europeo
o

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________

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
Il 3°Circolo Didattico di Scafati 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

___________________________

