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             Prot. n. 1340/4.1.0 Casarano, 19/02/2019 

 

Al sito web della scuola  

www.bottazzi.gov.it  

 

All’Albo della scuola 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR  

Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA e 

presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo li-

vello per l’istruzione degli adulti” 

Progetto: “GenerAzioni in movimento” 

Codice progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-18 – Codice CUP: B95B17000150007 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scola-

stiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scola-

stiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Svi-

luppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Euro-

peo; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il Regola-

mento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammini-

strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO:  l’Avviso prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017, emanato nell’ambito del Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a ti-

tolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte del-

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni; 

http://www.bottazzi.gov.it/
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VISTA:  la delibera del Collegio dei Docenti del 26/04/2017 - punto all’ordine del giorno n. 2 - con cui 

sono stati approvati i moduli relativi all’azione 10.3.1 Percorsi per adulti sotto-azione 10.3.1A.; 

VISTA:  la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 26/04/2017 con cui è stata approvata la proposta 

progettuale costituita da tre moduli per un importo pari a € 29.867,40; 

VISTA:  la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID 37688 del 30/11/2017 quale formale approva-

zione del progetto presentato per un importo complessivo pari a € 29.867,40; 

VISTA:  la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 23/01/2018 relativa all’assunzione a bilancio del pro-

getto; 

VISTA:  la Determina Dirigenziale prot. n. 1273 del 09/02/2018 di assunzione a bilancio dei finanziamen-

ti ricevuti per l’attuazione del progetto “GenerAzioni in movimento”; 

ATTESA  la necessità di procedere alla selezione di tutor, da individuare tra i docenti interni, che af-

fianchino gli esperti; 

CONSIDERATO: che il progetto autorizzato dovrà essere attuato entro il 31 agosto 2019; 

EMANA 

il presente AVVISO, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire i tutor interni in possesso dei 

requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

 

Nume-

ro 

Azione /  

Sottoazione 

Titolo  

modulo 

Numero  

destina-

tari 

Durata  Tipologia di modulo 
Sede di  

svolgimento 

1 

10.3.1A - 

Percorsi per 

adulti 

Potenziamen-

to della lingua 

straniera: 

Keep learning 

English! 

19 60 ore 

Potenziamento delle com-

petenze linguistiche nelle 

lingue straniere 

Casarano 

 

Nume-

ro 

Azione /  

Sottoazione 

Titolo  

modulo 

Numero  

destina-

tari 

Durata  Tipologia di modulo 
Sede di  

svolgimento 

2 

10.3.1A - 

Percorsi per 

adulti 

Sviluppo delle 

competenze 

digitali: Il Cit-

tadino digitale 

19 60 ore 
Sviluppo e potenziamento 

delle competenze digitali 
Casarano 

 

 

Nume-

ro 

Azione /  

Sottoazione 

Titolo  

modulo 

Numero  

destina-

tari 

Durata  Tipologia di modulo 
Sede di  

svolgimento 

3 

10.3.1A - 

Percorsi per 

adulti 

Sviluppo delle 

competenze 

digitali: Il Cit-

tadino digitale 

2 

19 60 ore 
Sviluppo e potenziamento 

delle competenze digitali 
Casarano 
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Art. 1 – Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, al-

la data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

 essere docenti con contratto a tempo indeterminato fino al termine delle attività didattiche; 

 possedere comprovate conoscenze informatiche; 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

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

 godere dei diritti civili e politici; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel cur-

riculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si ri-

serva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La 

falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive mo-

difiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione 

alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle di-

chiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedu-

ra di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

Al fine di agevolare lo svolgimento dei percorsi progettuali, sarà assegnato un solo incarico di tutoraggio 

all’interno dei percorsi PON in corso di attivazione ( principio di rotazione degli incarichi). 

 

Art. 2 – Periodo e sede di svolgimento delle attività 

Le attività si svolgeranno presso la sede dell’I.I.S. “F. Bottazzi” – Via Napoli, n. 1 – 73042 Casarano (Le) n” 1, 

in orario extracurriculare, con articolazione in lezioni della durata di 3 ore al giorno per uno/due giorni a setti-

mana nel periodo giugno 2018 – giugno 2019.  

 

Art. 3 – Natura dell’Incarico 

L’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti com-

piti: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di coordinamento del 

progetto ed organizzate per regolare le attività dei corsi; 

 concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 

progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo di coordinamento del pro-

getto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito; 

 inserire nella piattaforma dedicata le anagrafiche degli alunni partecipanti, rilevare le assenze e comunica-

re tempestivamente eventuali defezioni di alunni, collaborare attivamente con il referente valutatore du-

rante i monitoraggi previsti; 

 relazionare ai consigli di classe e alle famiglie gli esiti del percorso realizzato. 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato è di euro 30,00 (trenta/00) omnicompren-

sivo per ora di lezione e sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari). 

 

Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico della scuola una volta verificata la consi-

stenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando; è composta dal Dirigente Scola-
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stico stesso, che la presiede, da almeno un docente esperto di didattica digitale nonché di gestione 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 ti-

toli culturali e professionali dichiarati dai candidati, come elencati nel presente 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 auto dichiarato dal candidato 

nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (Allegato 

A). 

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

rienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al pre-

sente Avviso. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i se-

guenti criteri: 
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1) Titolo di studio 
Punteggio 

previsto 

Punteggio 

max 

Diploma di laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o 

Laurea magistrale 
Punti 14 14 

Laurea triennale 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile 

con quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica 

o magistrale 

Punti 10  

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile 

con quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica 

o magistrale e laurea triennale 

Punti 9  

2) Altri titoli 
Punteggio 

previsto 

Punteggio 

max 

Altra laurea Punti 1 1 

Master universitario annuale / Corso di perfezionamento attinente Punti 1 2 

Dottorato di ricerca attinente Punti 1 1 

Diploma di specializzazione conseguito in corsi post laurea atti-

nente 
Punti 1 2 

3) Esperienze di tutoraggio ed altre attività 
Punteggio 

previsto 

Punteggio 

max 

Esperienza documentate di tutoraggio in progetti contro la disper-

sione scolastica  

Punti 1 per ogni 

esperienza  

(max 2 esperienze 

per anno scolasti-

co) 

20 

Esperienza documentate di tutoraggio in progetti per la formazio-

ne degli adulti 

Punti 1 per ogni 

esperienza  

(max 2 esperienze 

per anno scolasti-

co) 

20 

Tutor in progetti PON, POR e IFTS o in altro a Scuola o presso 

altri Enti 

Punti 1 per ogni 

esperienza  

(max 2 esperienze 

per anno scolasti-

co) 

10 

Esperienze documentate di coordinamento (Coordinatore di Clas-

se e/o Coordinatore di Dipartimento, responsabile di progetto, Fa-

cilitatore, Referente per la valutazione) 

Punti 1 per ogni 

esperienza  

(max 1 esperienze 

per anno scolasti-

co 

10 

Certificazioni relative a competenze informatiche e Digitali, lin- Punti 2 per ogni 

titolo per un mas-
10 
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guistiche in L2 e lingue comunitarie simo di 10 punti 

Partecipazione, come corsista o come formatore, a corsi di forma-

zione su argomenti relativi al piano 

Punti 2 per ogni 

corso, fino a un 

massimo di 10 

punti 

10 

 

Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 100 punti, dei quali massimo 20 punti per i titoli 

di studio ed altri titoli e massimo 80 per le esperienze professionali. 

 

Articolo 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali 

di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 26/02/2019 nelle 

seguenti modalità, alternative fra loro: 

a) consegna a mano della documentazione in formato cartaceo, presso l’ufficio protocollo dell’Istituto “F. Bot-

tazzi” -Via Napoli, 1 – 73042 – Casarano dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00; 

b) via posta elettronica, attraverso la propria casella istituzionale o un indirizzo di posta elettronica certifica-

ta; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail, la scansione, in formato pdf, della documentazione necessaria, 

inclusa la copia del documento di identità in corso di validità.  

La candidatura va inviata a: 

 leis017004@istruzione.it se posta elettronica ordinaria; 

 leis017004@pec.istruzione.it se posta elettronica certificata. Questo indirizzo riceve messaggi esclusiva-

mente da caselle di posta elettronica certificata. 

Per la documentazione consegnata in formato cartaceo farà fede la data di accettazione della Scuola e per quel-

la inviata tramite e-mail, la data di arrivo agli indirizzi indicati. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola www.bottazzi.gov.it. Le condizio-

ni di svolgimento dei corsi (orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e 

dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

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

Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata distinta ri-

chiesta per ciascun modulo, dato lo svolgimento contemporaneo dei corsi. 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto www.bottazzi.gov.it, in prima istanza le gra-

duatorie provvisorie e successivamente quelle definitive avverso le quali saranno esperibili gli ordinari rimedi 

amministrativi e giurisdizionali. 

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre re-

clamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà all’assegnazione degli incarichi. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico.  

 

Articolo 6 - Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie avranno durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata. In caso 

di proroga dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità competente, la graduatoria si intenderà automati-

camente prorogata. 

I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati dall’IIS “F. 

Bottazzi” per la realizzazione delle attività del presente avviso pubblico di selezione secondo il criterio di scorri-

mento della graduatoria. 

 

mailto:leis017004@istruzione.it
mailto:leis017004@pec.istruzione.it
http://www.bottazzi.gov.it/
http://www.bottazzi.gov.it/
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Articolo 7 - Responsabile del procedimento. 

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

sponsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il DS prof. Salvatore Negro. 

 
Articolo 8 -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 candi-

dati 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 disposi-

zioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Articolo 9 -Pubblicità 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito di questa 

istituzione scolastica www.bottazzi.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle 

azioni PON cofinanziate con il FSE. 
 

Articolo 10 - Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Lecce. 

 
Articolo 11 - Disposizioni finali e di rinvio 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente 

legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento degli incarichi nella Pubblica Amministrazione. 

 

Fanno parte del presente bando i seguenti allegati: 

 Allegato A- Domanda di partecipazione; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Negro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 

http://www.bottazzi.gov.it/
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ALLEGATO A  

Domanda di partecipazione  

Selezione tutor 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IIS “F. Bottazzi” 

Via Napoli, n. 1 

73042 – Casarano (Le) 

 

Oggetto: “Fondi Strutturali Europei – l’Avviso prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e am-

bienti per l’apprendimento “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo So-

ciale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1B “Progetti per il 

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA e presso le Istitu-

zioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti”- Titolo progetto: “GenerAzioni in movimento” -  Codice progetto 

10.3.1A-FSEPON-PU-2017-18 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE TU-

TOR 

 

 

 

Il/La… sottoscritto/a 

…………………………………………………………............................................nato/a il 

___/___/_____ a…………………………….......…... Prov. di …………….………..  residente in 

…………………………………….…. 

Via/Piazza………………………………………………..………n°…….Telefono abitazio-

ne……………………………...................... Telefono cellula-

re……………….…………………………….Codice fiscale 

……………………………………..…………………… e-mail (Obbligatoria) 

.......................................................................docente dal ___________ con n. ___ anni di servizio svol-

to esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza e per la classe di concorso 

_____________________ avendo preso visione del bando relativo alla selezione prot. n. 000 del 

00/00/2018, 

CHIEDE 

 

l’ammissione alla selezione in qualità di tutor per il modulo: 
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Keep learning English!   

Il Cittadino digitale  

Il Cittadino digitale 2  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consa-

pevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Pe-

nale e dalle Leggi speciali in materia:
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DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

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

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di 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 ca-

sellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso. 

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

DICHIARA 

inoltre di essere in servizio, nell’a.s. 2019-19 presso l’istituzione scolastica 

………………………………………….. 

(indicare l’eventuale distribuzione dell’orario di servizio su più istituti) 

DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso del seguente titolo di studio (1) tra quelli previsti dall’art. 4 dell’Avviso: 

a) Diploma di Laurea del previgente ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale in 

_____________________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

b) Laurea triennale in 

______________________________________________________________________________________

_ 

c) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

 

di essere in possesso dei seguenti altri titoli (2): 

d) Seconda Laurea in 

______________________________________________________________________________________ 

e) Master universitario annuale / Corso di perfezionamento 

_________________________________________________________ 

f) Dottorato di ricerca attinente 

_______________________________________________________________________________ 

g) Diploma di specializzazione conseguito in corsi post laurea 

_______________________________________________________ 

di possedere le seguenti documentate esperienze di tutoraggio ed altre attività (3) (in ogni riga indicare il 

titolo dell'esperienza, l'anno di inizio, la sua durata, l'ente o l'istituzione per la quale si è svolta l'attività): 
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a) Esperienza documentate di tutoraggio in progetti contro la dispersione scolastica  

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

 

b) Esperienza documentate di tutoraggio in progetti per la formazione degli adulti 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

c) Tutor in progetti PON, POR e IFTS o in altro a Scuola o presso altri Enti 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

d) Esperienze documentate di coordinamento (Coordinatore di Classe e/o Coordinatore di Dipartimento, re-

sponsabile di progetto, Facilitatore, Referente per la valutazione) (in ogni riga indicare la tipologia di espe-

rienza, l’anno e l’Istituzione presso la quale si è svolta) 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 
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______________________________________________________________________________________

________________ 

 

e) di possedere le seguenti competenze informatiche e/o digitali, linguistiche in L2 e lingue comunitarie compro-

vate con certificazioni (in ogni riga indicare la tipologia della certificazione e l'anno di conseguimento) 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

f) di aver partecipato, come corsista o come formatore, ai seguenti corsi di formazione su argomenti relativi al 

piano  (in ogni riga riportare il titolo del corso, il ruolo svolto, l'anno di avvio del corso, la sua durata in ore, 

l'ente o l'istituzione che l'ha gestito). 

 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________________

________________ 

 

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum vitae in formato Europeo datato e sottoscritto 
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiara-

zioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 Di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione; 

 Di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione ammini-
strativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

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, 
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AUTORIZZA 

L’Istituto “F. Bottazzi” 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). 

 

Luogo e data   

FIRMA 

_________________________________ 


