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Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 
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Partinico, li (data del protocollo) 

 

 

OGGETTO: Avviso di reclutamento esperti esterni/interni lingua inglese progetto FSE  10.2.3 
- Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri paesi, azioni di potenziamento e di sviluppo del CLIL…), anche a 
potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento 
linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità internazionale. 
 
Progetti: 
a) 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 “Improving English and European Citizenship” CUP: 

D87I17000210007 
b) 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-55 “ IRELAND through Civilization and Language” – CUP: 

D87I17000220007 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione europea; 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. “Potenziamento della Cittadinanza europea” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto azione 10.2.2A Cittadinanza Europea – 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C – Azione 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri paesi, azioni di potenziamento e di 

sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+ 

10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità internazionale. 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018, indirizzata all’U.S.R. Sicilia  con 

la quale sono stati pubblicati i progetti approvati ed autorizzati dall’Autorità di gestione fondi 

strutturali; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 con la quale è comunicato a 

questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione dei progetti presentati a valere sul citato avviso n. 3504 

del 31/03/2017; 

VISTA l’assunzione nel Programma Annuale 2018 giusta determinazione dirigenziale prot. n. 5408 

del 03/08/2018; 

VISTA la riproposizione dell’intero progetto nel Programma Annuale per l’e.f. 2019, approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 11/02/2019;  

VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 

2014-2020 

VISTI 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; 
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VISTA la nota dell’autorità di Gestione prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

VISTA il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno"; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, FORMATORI, 

e TUTOR per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti, che saranno attivati 

se si raggiungerà il numero minimo di iscritti richiesto dall’Avviso 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.A. 28 Dicembre 2018, n. 7.753  

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. 
 

INDICE 
 

Una selezione per il reclutamento di esperti esterni/interni e tutors da impegnare nella realizzazione 

dei sotto elencati moduli nell’ambito del progetto a carico del FSE  - “Potenziamento della 
Cittadinanza Europea” –  
 
Progetto Titolo Tipologia modulo Destinatari 
10.2.3B-

FSEPON-

SI-2018-

92 

Improving English 

and European 

citizenship 

Corso preparatorio 

per la certificazione 

linguistica B1 (60 

ore) 

Gruppo di allievi 

che abbiano 

frequentato il 

modulo “Conoscere 

l’Europa” 

10.2.3C-

FSEPON-

SI-2018-

55 

IRELAND through 

civilization and 

language 

Viaggio e 

soggiorno studio in 

Irlanda (Dublino) 

con 60 ore di 

formazione 

linguistica 

15 allievi che hanno 

frequentato il 

modulo  “Essere 

cittadini europei” 

 
Il presente avviso pubblico per la selezione di esperti e tutor per i progetti di cui trattasi è rivolto in ordine di 

precedenza assoluta al Personale interno in servizio presso il Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” di 

Partinico alla scadenza del presente Avviso;  

 

Obiettivi generali del Progetto  
Le attività progettate si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi generali: 

- Favorire l'ampliamento dell'offerta formativa ed una piena fruizione degli ambienti e delle 

strutture scolastiche in orario pomeridiano, in favore degli studenti dell'istituto. 
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- Fare in modo che, attraverso un modello di organizzazione scolastica con tempi più estesi, i 

ragazzi sviluppino i principi del vivere civile in quanto cittadini italiani ed europei, con benefiche 

ripercussioni sulla motivazione personale, l'impegno e la partecipazione alla vita scolastica.  

- Favorire l’acquisizione di competenze linguistiche specifiche, spendibili in un contesto di 

prosecuzione degli studi all’Università o di inserimento nella realtà lavorativa post diploma. 

Gli obiettivi specifici sono:  

- Contribuire al miglioramento della qualità della vita sociale ed allo sviluppo economico 

attraverso l'innalzamento dei livelli di apprendimento nell'area delle competenze chiave di lingua 

straniera e cittadinanza; 

- Favorire la socializzazione in un contesto operativo, stimolante e aperto all’Europa, per acquisire 

competenze di espressività culturale in tutte le sue forme gastronomica, multimediale, e 

linguistica; 

- Alimentare la motivazione per la pratica laboratoriale e per l'innovazione didattico-digitale; 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER ESPERTI IN LINGUA INGLESE 
Si farà riferimento integralmente a quanto previsto nell’all.2 dell’Avviso prot. AOODGEFID/1953 

del 21/2/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” e qui riportato: “Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta 
va data ai docenti “madrelingua” 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 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. 
 

Nel caso in cui le domande di partecipazione ai moduli dei docenti madre lingua siano inferiori al 

reale fabbisogno, si utilizzerà la graduatoria dei docenti specializzati “non madrelingua” che abbiano 

presentato domanda. 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso  

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando  

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line del modulo assegnato 

(condizione assolutamente necessaria),  
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• possiedono il titolo di studio richiesto dallo specifico modulo. 

 

Progetto Titolo del 
modulo 

Titolo di accesso  

formatore 

Titolo di 
accesso tutor 

interno 

10.2.3B-

FSEPON-SI-

2018-92 

Improving 

English and 

European 

citizenship 

Docente di madre 

lingua inglese 

60 ore 

Docente di II 

grado 

60 ore 

Eventualmente 

anche ripartite 

su due docenti 

30+30 

10.2.3C-

FSEPON-SI-

2018-55 

IRELAND 

through 

civilization and 

language 

 

============ 

Docente di II 

grado di lingua 

inglese 

Eventualmente 

anche ripartite 

su due docenti 

30+30 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l'ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 

vigente. 

Modalità di presentazione delle domande: 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa 

domanda con allegati, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 13,00 del 18/10/2019 presso 

'Ufficio protocollo del Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico, Via Peppino Impastato 

– Contrada Turrisi sn -90047 PARTINICO (PA) La scuola non si assume alcuna responsabilità per 

ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. In alternativa le domande potranno essere inviate 

con posta all'indirizzo e-mail paps080008@istruzione.it 

 

ESPERTI E TUTOR 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 

ogni parte: 

a) Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)  

b) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l'indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 

degli stessi, il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati 

per una corretta valutazione; 
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c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (come da allegato);  

d) Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per  

1) l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica  

2) l'utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto 

e) Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Le griglie di selezione per Formatori e Tutor saranno quelle riportate nelle pagine seguenti. Si precisa 

che verranno considerati e conteggiati per ogni candidatura i titoli pertinenti con il modulo richiesto. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
DOCENTI MADRELINGUA PUNTEGGIO 

Laurea conseguita in paese straniero la cui 

lingua ufficiale è l’inglese (nel caso in cui la 

laurea non sia stata conseguita in Paese 

straniero la cui lingua è l’inglese è necessario 

essere in possesso di una certificazione 

almeno di livello C1) 

Fino a 100/110 Punti 6 

Da 101/110 a 105/110 Punti 12 

Da 106/110 a 110/110 Punti 18 

Lode Punti +2 

Diploma conseguito in Paese straniero in cui 

la lingua ufficiale è l’inglese (in alternativa 
alla laurea) 

Punti 4 

DOCENTI NON MADRELINGUA PUNTEGGIO 
Laurea specifica in lingue straniere 

conseguita in Italia. 

Fino a 100/110 Punti 6 

Da 101/110 a 105/110 Punti 12 

Da 106/110 a 110/110 Punti 18 
Lode Punti 2 

 
Altri diplomi / lauree / dottorati di ricerca 
 
Punti 1 per titolo 
 

 
Max punti 2 

 
Master di 1° livello = 1 punto  
Master di 2° livello = 2 punti 
Specializzazioni e perfezionamento = 1 
punto 
rilasciati da Università o enti su 
apprendimento e didattica della lingua 
inglese 

 
Max punti 4 

 
Corsi di formazione con durata di 
almeno 25h relativi alla tematica 

 
Punti 1 (max 3) 

 
Certificazioni linguistiche  

 
Max 4 punti 
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Livello B1 = 1 punto 
Livello B2 = 2 punti 
Livello C1 = 3 punti 
Livello C2 = 4 punti 
 

Si valuta il livello più alto 

 
Certificazioni informatiche 

 
Punti 2 per certificazione (max 4 ) 

 
Certificazione CLIL 

 
Punti 2 

 
Altre Certificazioni pertinenti 
 
Punti 1 per ogni certificazione 

 
Max punti 3 

 
Docenza effettiva su classe di concorso 
coerente con il progetto 
 
Punti 0,20 per ogni anno scolastico 

 
Max punti 6 

 
Attività professionale non scolastica coerente 
con il progetto 
 
Punti 0,20 per anno 

 
Max punti 6 

 
Esperienza di esperto/tutor in corsi PON/POR 
di almeno 15 ore 
 
Punti 2 per ogni percorso 

 
Max punti 6 

 
Attività di progettazione di piani 
(PON – POR –ERASMUS –ecc), 
coordinamento di gruppi di lavoro, 
collaborazioni con il DS, attività 
speciali, animatore digitale, 
docente team dell’innovazione 
 
Punti 1 per ogni anno   

 
 
 

Max punti 6 

 
 

Modalità di attribuzione degli incarichi: 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da un'apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali 

degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L'Istituzione provvederà a 

stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all'albo. Trascorsi gg. 7 senza reclami 

scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami 

possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 

l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e 

casi similari. L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso 

per l'inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni.  
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L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante se non il conferimento 

dell'incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 
Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Sono causa di inammissibilità:  

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

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

ammissibilità  

Sono causa di esclusione 

a) mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento; 

b) non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato.  

 

Condizioni contrattuali e finanziarie 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 20 dicembre 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 del Liceo 

“Santi Savarino”. 

Il Liceo Scientifico “Santi Savarino” 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. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla 

normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l'Avviso 

10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l'area formativa; il Regolamento di Istituto):  

 

Esperto: retribuzione oraria  

Docente esperto € 70,00 ad ora; i compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale 

e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari (€ 52,75 ad ora lordo docente)  

 

Tutor: retribuzione oraria 
Docente tutor 30.00 €; i compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e 

previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari (€ 22.60 ad ora lordo docente)  

 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. In caso di soppressione del modulo dovuta alla riduzione delle presenze al di 

sotto dei nove allievi per due volte consecutive, nessuna retribuzione sarà dovuta per le ore non 

svolte, anche se inizialmente previste.  
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La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 

con i tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 

obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 
COMPITI RICHIESTI ALL’ESPERTO 

Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 
- Assicurare la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal 

D.S., in orario diverso da quello delle lezioni curriculari; 

- Partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione 

del modulo; 

- Elaborare un progetto dettagliato da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo; 

- Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, 

anche in formato digitale, il materiale didattico necessario; 

- Gestire la piattaforma on-line (GPU INDIRE) inserendo i dati per quanto di propria 

competenza (attività svolta nel Modulo, calendario, prove di verifica e i materiali prodotti); 

- Presentare relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

- Compilare e firmare il registro delle attività; 

- Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10) viene nominato Responsabile 

del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Chiara Gibilaro. 
 

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL SEGUENTE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sito web dell’Istituzione scolastica 

www.liceosavarino.edu.it  nella sezione “Albo Pretorio” e nella sezione “Bandi progetti PON - POR 

 
 

  
La Dirigente Scolastica Reggente 

Prof.ssa Chiara Gibilaro 
 

Documento prodotto e conservato in originale 
informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normativa connessa 
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MODELLO DI DOMANDA 
PON FSE 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 – “Improving English and European Citizenship” 

PON FSE 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-55 – “Ireland through civilization and language” 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

□ Esperto Esterno                                                 □ Esperto Interno 
 

□ Tutor Scuola 
(Segnare con una x) 

 

 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “S. 

Savarino” di Partinico (PA) 

 Il/La sottoscritto/a……………..……………………..…..……………………………………. 

Codice fiscale…………………………………..…………………............................................. 

Nato/a ………………….……………………..………………………………………………. 

Prov………..il……………………………….………………………………………………… 

Residente a ................................................. in  

Via/Piazza………………………………………………. n………………. 

Telefono……………………………………………………Cell………………………….… 

e-mail………………………....... 

In servizio presso ……………………………………….in qualità di ………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di  

□ Esperto        □ Tutor del/dei seguente/i modulo/i (segnare il modulo o i moduli prescelti): 
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TIPOLOGIA DI 
MODULO 

TITOLO 
MODULO 

N°  
ORE 

 
ESPERTO 
Segnare 

con una X 

 
TUTOR 
Segnare 
con una X 

 
NOTE 

10.2.3B-
FSEPON-SI-

2018-92 

Improving 
English and 
European 

citizenship 

60    

     

     

     

 
10.2.3C-

FSEPON-SI-
2018-55 

Ireland 
through 

civilization 
and language 

60  
 

======
======
====== 

  Il/I tutor 

Accompagneran

no gli allievi a 

Dublino 

     

     

     
ssssssss 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità 

in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più 

rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole della decadenza da 

eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum vitae e 

di quanto segue: 

di essere cittadino……………….………………………………………...…………………… 

di essere in godimento dei diritti politici 

di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato 

di non aver riportato condanne penali e/o di non aver in corso procedimenti penali pendenti, 

ovvero di aver ……………….………………………………………………………………… 

di possedere le competenze informatiche per la gestione puntuale della piattaforma PON di 

impegnarsi a collaborare nel gruppo di coordinamento PON FSE 
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di aver preso visione dei criteri di selezione di cui alla procedura di selezione  

Allega: 

1. Curriculum vitae sul modello europeo 

2. Fotocopia di un documento di riconoscimento 

3. Dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti 

pubblici) 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Luogo e data………………………………………… 

Firma 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Fare riferimento alla tabella di valutazione titoli 

 

Descrizione Autovalutazione Riservato alla 
Scuola 

Laurea (specificare) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diploma (Specificare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Altri diplomi / lauree / dottorati di ricerca (specificare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Master / Specializzazioni e/o perfezionamento (specificare 
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Corsi di formazione (Specificare tematica e durata) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Certificazioni linguistiche (specificare tipologia e livello) 

 

 

 

 

 

 

  

Certificazioni informatiche (specificare tipologia) 

 

 

 

 

 

  

Certificazione CLIL (Specificare) 

 

 

  

Altre Certificazioni (Specificare – solo se pertinenti al progetto) 

 

 

 

 

  

N. anni ______ di docenza sulla classe di concorso ______________ 

 

0,20 punti X anno scolastico fino a max 6 punti 

 

 

 

 

 

 

 

N. anni _______ di attività professionale non scolastica coerente con il 

progetto 

Punti 0,20 per anno fino a max 6 punti: Specificare attività: 
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N_____ incarichi di esperto / tutor in progetto PON/POR di durata pari 

o superiore a 15 ore 

 

Punti 2 per ogni incarico fino a max 10 

 

  

Attività di progettazione di piani (PON – POR – ERASMUS- Ecc), 

coordinamento gruppi di lavoro, collaborazioni con il DS, Attività 

speciali, Animatore digitale, docente team Innovazione 

 

Specificare: punti 1 per ogni anno / incarico 
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MODULO PRIVACY 
 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) e succ. mod. ed integ. Il Liceo Scientifico “Santi Savarino” di Partinico 
La informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), 
in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela 
della riservatezza dei dati. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questa Istituzione scolastica, ha il diritto di essere informato sulle 

caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 

Pertanto i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e 

prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. 

Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie; 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel 

rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed 

elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in 

forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 

C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze 
di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di instaurare e proseguire il rapporto. 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze 

Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di 

consulenza. 

E) Titolare del Trattamento è il Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino”, nella persona della Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Chiara Gibilaro con sede in Partinico in via Peppino Impastato – contrada Turrisi sn 

F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati 

personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 

 

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

1. accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; 

2. chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; 

3. opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

4. chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

 
Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in 
materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche 
quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi. 
Partinico lì  / /  

 

Firma leggibile dell’interessato 

 

 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

(AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 E SUCC. MOD. ED INTEG.) 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 


		2019-10-04T09:09:17+0200




