
 

 

Allegato A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell’IC “Papa Giovanni XXIII” 
San Michele Salentino (Br)

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ATA relativa all’ 
Avviso pubblico Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 - “Apprendimento e socialità”. 
 
Progetto “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379 
Codice CUP: D33D21003000001 
 
Progetto “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO” 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-425 
Codice CUP: D33D21002970001  
 
Il/La sottoscritt_______________________________________ nat__a ________________ 

il____/____/______e residente a__________________________in Via ________________ 

N° ___ Cap.________________ Prov. ________ status professionale _________________ 

Codice Fiscale__________________Tel._______________________ e-mail ____________ 

 
CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di  
 

□   Assistente amministrativo 
 

□   Collaboratore scolastico 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi 
formative, sotto la personale responsabilità, 
 

DICHIARA
-  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; 
-  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; 
-  di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate per la figura professionale scelta. 
 
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 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 istanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà 
predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli 
incontri necessari. 
Come previsto dall’Avviso, dichiara: 

-   di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
- Cooperare con il tutor o altra figura coinvolta nel PON; 
- Operare in autonomia, dopo le direttive del Dirigente scolastico e del DSGA; 
- Redigere e consegnare, a fine attività, il  timescheet indicando le ore prestate . 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

    □ la propria residenza 

    □  altro domicilio:    
 
  , li   /  _/   

 
 

Firma    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato B – Autovatutazione dei titoli relativi alla candidatura ad Ass.te amministrativo o 
Collaboratore scolastico relativa al PON FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2- Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e 
socialità”, da allegare all’istanza di partecipazione 
 
Scheda riepilogativa dei Titoli di           _______________________________ (Nome e Cognome) 
 

TITOLI PUNTI AUTOVALUTAZIONE 
Titoli culturali: 
- Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento 
- Laurea triennale 
- Diploma 

 
p.ti 6 
p.ti 4 
p.ti 2 

 

Titoli professionali: 
- Appartenenza al team dell’innovazione 
- Frequenza di corsi di formazione sulle 
tecnologie digitali 
- Formazione nell’ambito dei progetti 
PON 
- Incarichi afferenti ai progetti PON 

 
p.ti 5 
p.ti 1 per ogni corso fino a un 
max di p.ti 4 
 
p.ti 1 per ogni corso fino a un 
max di p.ti 5 
1 p.to per ogni incarico fino 
a un max di p.ti 10 

 

Titoli di servizio: 
Anzianità di servizio nel profilo di 
assistente 
amministrativo/collaboratore scolastico 

 
p.ti 0,50 per ogni anno di 
servizio fino ad un massimo 
di p.ti 10  

 

Certificazioni informatiche p.ti 1 fino a un max di p.ti 2  
 
 
 

                                                                                                                 Firma 
_____________________



 

 

Allegato C: Informativa Trattamento dati personali 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali da parte del IC di San Michele Salentino (Br) 
 
Nome:    Cognome:    
 
Data di Nascita:     
 
Raccolta dati personali: 
I suoi dati personali sono raccolti dall’Istituto scolastico IC di San Michele Salentino (d’ora in avanti “Titolare 
del trattamento”) per la selezione di personale da impegnare nel PON FSE E FDR - Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 
- “Apprendimento e socialità”. 
La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella domanda 
e del curriculum, direttamente nella nostra banca dati. 
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. La invitiamo 
a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei ritenuti 
assolutamente indispensabili al fine di consentire al Titolare del trattamento un’adeguata valutazione della Sua 
candidatura e l’espletamento della procedura selettiva. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica: 
I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 
gestione della procedura selettiva, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia 
Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali dati sensibili (“categorie particolari di dati”) e relativi 
a condanne penali o reati (“giudiziari”) per i quali, in assenza di specifica disposizione di legge che ne autorizzi 
il trattamento, è necessario un Suo consenso da esprimere in calce alla presente informativa – raccolti tramite 
la domanda di partecipazione e/o nel corso dei successivi colloqui e prove selettive, avviene per le finalità di 
gestione della selezione in argomento. 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di istituzionale 
del Titolare del trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui 
Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per eseguire un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (relativamente alle modalità di 
selezione del personale attraverso un concorso pubblico). 
 
Natura del conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati indicati nella domanda  e  nei  documenti  richiesti  è  obbligatorio.  Il mancato 
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di prendere in considerazione la Sua 
candidatura e la partecipazione alla selezione. 
 
Modalità di trattamento di dati: 
I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità alla 
legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designate 
in qualità di responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni 
svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma 
cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Titolare, quali fornitori, collaboratori, 
professionisti e membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati non saranno soggetti a diffusione, 
salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione “Trasparenza” del sito web 
istituzionale. 
 
 



 

 

Durata del trattamento e della conservazione: 
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua “candidatura/selezione”, saranno 
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, 
per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini 
prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme 
di legge (che regolamentano l’attività istituzionale del Titolare) che regolamentano l’attività della pubblica 
amministrazione o da specifiche indicazioni della Soprintendenza dei beni archivistici ovvero dal massimario 
di scarto previsto. 
 
 Diritti  dell’ interessato:  
All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di: 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento; 
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. 
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica 
indirizzata a  bric80000t@istruzione.it (specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R 
alla sede del Titolare. 
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 
Titolare del trattamento: 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ I.C. “Papa Giovanni XXIII” di San Michele Salentino (Br). 
 
Responsabile della Protezione dei Dati: 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati che 
vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo;  
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 
Il sottoscritto ______________________________, acquisite le informazioni fornite ai sensi  

della normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679), 
in ordine alle eventuali categorie particolari di dati e/o giudiziari (“dati relativi a condanne penali o reati”), 
presta il proprio consenso al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa. 
 
_________________, lì _________________   
                                                            
                                                                                                                   Firma 
 
                                                                                           ____________________________ 


