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CON L 'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

"! 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

Procedura di selezione intema per le attivita di tutor accompagnatori e tutor di 
accompagnamento nel Progetto PON Azione C-1 lnterventi formativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave- Comunicazione nelle lingue straniere- codice C-1-FSE-2014-58 "We are ready 
to speak english" 

Prot. 3875 A/22 
Del 09/07/2014 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Albo 
Sito Web della Scuola 

• Vista la Circolare straordinaria MIUR prot. AOODGAI/676 del23/0112014 relativa alia 
presentazione delle azioni C-1 " "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chi ave -
comunicazione nelle lingue straniere" del Programma Operativo Nazionale: "Competenze per 
lo Sviluppo".- 2007IT051P0007- finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14 
finanziato con il FESR- annualita 2013 e 2014; 

• Visto il progetto presentato da questa scuola in data 05/02/2014 prot. 593 A/22 relativo 
al PON FSE 2007/2013 Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo".-
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2007IT051 P0007 C-1 " "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chi ave -
comllllkazione nelle lingue straniere "; 

• Vista Ia Nota MIUR prot AOODGAI/4037 del 14 maggio 2014 di approvazione 
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione del PON FSE 2007/2013 Programma 
Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo". - 2007IT051P0007 C-1 " "Interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere" ed 
il relativo fiDanziamento del seguente progetto: 

1) C-1-FSE-2014-58" We are ready to speak english"; 
• VISTE le delibere degli OO.CC. CdD D. del30/05/2014 e CI D. del30/05/2014 

riguardanti le procedure di reclutameDto ed i criteri di scelta per gli esperti intemi/estemi; 
• VISTA Ia delibera del Consiglio di Istituto n. del30/05/2014 riguardante l'assunzione nel 

programma annuale 2014 del finanziarnento del PON C-1-FSE-2014-58 "We are ready to 
'speak english ; 

• VISTA 1' articolazione del Progetto PON C-1-FSE-2014-58 "We are ready to speak 
English"; 

• VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 
• VISTI i Regolarnenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali: 

n.1 08112006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalita di applicazione del 
Regolarnento (CE) 1083/2006 e del Regolarnento (CE) 1 080/2006; 

• Visto il PON-FSE 2007 IT 05 1 PO 007" Competenze per lo sviluppo" ,approvato con 
decisione della Commissione European. 5483 del 0711112007; 

• VISTO CCNL del29-11-2007; 
• VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali n° 2 del 

2 febbraio 2009; 
• Vista la Legge n. 836/73 ed il DPR n. 395/88 art. 5 e ss.mm. per quanta riguarda le spese 

relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio; 
• Vista il D.L. n. 78/2010 art. 6 co. 12, convertito in Legge n. 12272010 per quanta riguarda 

1 'uso del mezzo proprio Circ. 36 del Ministero dell 'Economia e delle Finanze emanata con 
prot. 89530 del22/10/2010; 

• Vista la Delibera CIPE 112011 e documento " Meccanismi di accelerazione della spesa del 
QSN 2007-13" approvato con Decisione del Comitato di Coordinamento e Sorveglianza del 
QSN del30 marzo 2011; 

CONSIDERA TA la seguente normativa: 
• Circolare MIUR prot. AOODGAI/6241 del13/04/2012 "Carretta archiviazione dei 
documenti dei progetti"; 
• Circolare MIUR prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 "Chiarimenti e istruzioni in ordine 
aile procedure per 1' acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di 
ingegneria ed architettura, e fomiture funzionali alia realizzazione degli interventi fmanziati dal 
PON FSE" Competenze per lo sviluppo" e dal PON FESR "Ambienti per l'apprendimento"; 
• Circolare MIUR prot. AOODGAI/13160 del27/09/2012 "Azioni di informazione e 
pubblicita nell'ambito dei Prograrnmi Operativi Nazionali: PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007" 
Competenze perlo sviluppo"- PON-FESR-2007-IT 16 1 PO 004 "Ambienti per 
1' apprendimento"; 
• Circolare MIUR prot. AOODGAI/1261 del29/0112013 "Procedura di gara. Ulteriori 
chiarimenti"; 
• Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali n° 2 del2 febbraio 
2009; 
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• VISTO il Decreto Interministeriale no 326 dell2-10-1995. 
• VISTA Ia Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.; 
• VISTO il D. Lgs. N. 39/2014 art. 2; 
• Visto il V ADEMECUM della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo - Ministero del 

Lavoro, approvato nell'incontro annuale plenario FSE dell6 dicembre 2010; 
• VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 dell febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 
• VISTE le Linee Guida e Norme Edizione prot. n° AOODGAI/749 del 6-02-2009 e 

ss.mm.n.; 
• Vista Ia Circolare prot. AOODGAI/1406 del13/02/2014- Procedure selettive per 

1' attuazione dei progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con i fondi 
·strutturali europei- Sintesi delle note di chiarimento e indicazioni; 

• Vista Ia circolare prot. AOODGAI/3200 del11/04/2014 Implementazione di nuove 
funzionalita nel sistema di gestione e monitoraggio GPU "Gestione degli Interventi". 
Indicazioni per avvisi di gara a val ere su C 1 - C5; 

• Vista Ia Circolare prot. AOODGAI/4037 del14/05/2014-
INDICE 

11 seguente bando per Ia selezione e il reclutamento di figure interne alia scuola per le attivita di: 
TUTOR ACCOMPAGNATORI ALLIEVI DURANTE LO STAGE 
TUTOR DI ACCOMPAGNAMENTO- COORDINAMENTO E SUPPORTO; 

Art. 1- Oggetto 

Oggetto del presente bando e il reclutamento di figure interne alia scuola in riferimento ai 
percorsi formativi di seguito specificati: 

OBIETTIVO C - "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - Azione 1 
comunicazione nelle lingue straniere n° 2 tutor ACCOMPAGNATORI , N° 1 Tutor 
d'accompagnamento --coordinamento e supporto- da utilizzare nella seguente azione prevista per gli alunni: 

Cod ice 
Progetto Obiettivo Azione Modulo Destinatari Ore 

C-1 
Interventi 15 a1unni 15oredi 

Interventi per Weare formazione 

lo sviluppo delle ready to in 
sed e. 

competenze speak 60 ore di C - Migliorare chiave English stage 
i livelli di (Comunicazione articolato in 

C-1-FSE- conoscenza e nelle lingue 3 
2014-58 competenza 

straniere- settimane 
dei 

Percorso 
all'estero 

giovani 
formativo 
realizzato 

direttamente in 
uno dei Paesi 

Europei) 
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Art. 2 - Indicazioni generali e Requisiti 
Per 1' attuazione del progetto e necessario procedere ad una selezione fra il personale docente 
dell'Istituto din. 2 TUTOR aecompagnatori e din. 1 TUTOR di COORDINAMENTO con 
funzioni di coordinamento logistico- organizzativo in sede, come previsto dalla circolare prot. N. 
676 del 23/0112014 disponibile sul www.istruzione.it). 
1. 11 soggiomo all'estero avril la durata di tre settimane e sara preceduto da n° 15 ore 
di attivita di formazione in sede tenute dal docente esperto madrelingua inglese. 
2. Le attivita didattiche si svolgeranno secondo calendario predisposto dal GOP a partire dal mese 
di luglio 2014 e si concluderanno entro il30 settembre 2014. 
Lo svolgimento dell'incarico di tutor accompagnatore e funzionalmente incompatibile con quello di 
tutor di coordinamento logistico ed organizzativo. 
Possono partecipare al bando i docenti attualmente in servizio e che rimarranno tali fino al 
31/12/2014 e che dichiareranno la disponibilita ad espletare tute le operazioni del progetto nel 
periodo luglio 2014-settembre 2014. 
I tutor e il tutor di coordinamento verranno selezionati, per tipologia, sulla base delle tabelle 
appositamente redatte. 
REQUISITI RICHIESTI 
TUTOR ACCOMP AGNATORI: 

Obiettivo Ct REQUISITI RICHIESTI 
TUTOR ACCOMPAGNATORI ( docenti di lingua Inglese/ con 

competenze linguistiche specifiche del paese oggetto stage - lnghilterra ) 
FASEA: 
-Richiesta presentata nei termini 
-Curriculum formato europeo 

FASEB 
- Possesso di titoli culturali: 
- Docente di lingua Inglese 
- Docente con competenze linguistiche certificate 

Esperienze professionali e di lavoro: 
• Esperienza lavorativa pregressa in progetti sperimentali ed Europei 
• Anni di servizio di ruolo 
• Corsi di formazione aventi come oggetto Ia gestione dei progetti PON/POR 

4 



Th'TOR: 

1 Obicttivo C1 
j 

REQUISITI RICHIESTI 
TUTOR ACCOMPAGNATORI ( docente di altra disciplina) 

FASEA: 
-Richiesta presentata nei termini 
-Curriculum formato europeo 

FASEB 
- Possesso di titoli culturali: 
--Docente di altra disciplina 

Esperienze professionali e di lavoro: 
• Esperienza lavorativa pregressa m progetti sperimentali ed 

Europei 
• Anni di servizio 
• Corsi di formazione aventi come oggetto la gestione dei progetti 

PON/POR 
• Competenze linguistiche certificate 
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Obiettivo Cl REQUISm RICHIESTI 
TUTOR DI COORDINAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO 

FASEA: 
-Richiesta presentata nei termini 
-Curriculum formato europeo 

FASEB 
- Possesso di titoli culturali: 
-Laurea vecchio ordinamento 
- Laurea nuovo ordinamento 

Esperienze professionali e di lavoro: 

• Esperienza lavorativa pregressa in progetti sperimentali ed Europei 

• Anni di servizio di ruolo 

• Corsi di formazione aventi come oggetto Ia gestione dei progetti PON/POR 

• Competenze linguistiche certificate 

• Approfondita conoscenza della piattaforma PON 

~ 

Art. 3 - Ruolo e compiti 
II tutor accompagnatore e tenuto a: 

Accompagnare e sorvegliare gli alunni presso la struttura di destinazione; 
Prendere contatti con la struttura di destinazione e con 1' esperto di madre lingua; 
Adempimenti in entrata ed in uscita: programmare illavoro e le attivita inerenti il modulo 
che gli sara affidato predisponendo il materiale didattico necessario - registri firme, 
verifica delle presenze, ritiro dei documenti, degli attestati, verifica di ogni eventuale 
contestazione, verifica della adeguatezza della struttura ospitante e della congruita della 
sistemazione logistica ed organizzativa, verifica della sistemazione presso la struttura 
residenziale, riaccompagnamento degli studenti alla sede scolastica ; Registra le 
anagrafiche brevi ( i corsisti e gli operatori accedendo al sistema); 
Inserisce gli obiettivi di azione e riorganizza nel calendario elettronico del sistema; 
Invia gli otari agli esperti; 
Provvede alla gestione della classe ( documentazione, ritiri, registrazione assenze, 
attuazione verifiche, emissione attestati); 
Provvede al periodico inserimento dei dati del profitto trimestrale e finale dei corsi 
ordinari per gli allievi del corso; 
Provvede all'inserimento dei dati necessari alla generazione delle certificazioni; 
Descrive e documenta i prodotti dell'intervento; 
Inserisce tutti dati propedeutici per Ia chiusura. 
Attivita di supporto agli esperti; 
Contatto periodico e raccordo con Ia scuola e con le famiglie; 
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Monitoraggio della attivitit degli studenti; 
Coordinamento con I' esperto estemo; 
Predisposizione della Piattaforma PON con Ia registrazione delle competenze acquisite; 
Inserire i dati di propria competenza relativi all'attivitit svolta nel sistema informativo 
della piattaforma " Gestione Progetti PON "; 
Relazionare circa le proprie attivitit; 
Report finale delle proprie attivitit. 

II Tutor di Coordinamento logistico ed organizzativo e tenuto a: 
Adempimenti di natura organizzativa e logistica in sede; 
monitoraggio e valutazione; 
supporto, in sede, dei tutor accompagnatori per Ia registrazione della parte strutturale, 
delle presenze, del monitoraggio ecc. ; 
Inserire i dati di propria competenza relativi all'attivitit svolta nel sistema informativo 
della piattaforma " Gestione Progetti PON "; 
Relazionare circa le proprie attivita; 
Report finale delle proprie attivita. 

Art. 4 - Compensi 

II compenso previsto nel piano finanziario del progetto approvato per i tutor scolastici 
( accompagnatori e di supporto logistico ) e di € 30,00/ora lordo Stato, per un massimo di ore 60 ore 
per un totale di € 1.800,00 pro-capite. 
Le ore retribuibili saranno solo queUe che risulteranno dai registri firma allievi. Nessuna altra ora 
sara ammissibile alia spesa se non e documentata. 
E prevista- in ore compatibili con Ia sorveglianza degli allievi- Ia possibilita che i tutor 
accompagnatori frequentino anch'essi un corso di linguae acquisiscano Ia relativa certificazione. 
Qualora tale frequenza avvenga in concomitanza con le ore di formazione degli allievi, e quindi ne 
impedisca di fatto il ruolo di tutor, al docente non potra essere corrisposto l'importo previsto per 
I' attivitit di tutor. 
II costo previsto per Ia Certificazione esterna comprende anche, se richiesta, quello per la 
certificazione dei tutor accompagnatori. 
La funzione di tutor prevede Ia copertura dei costi assicurativi, di viaggio, vitto e alloggio, il 
rimborso per gli spostamenti collegati alia funzione, il rimborso delle spese telefoniche collegate 
alia funzione, il rimborso delle spese per Ia documentazione delle uscite e l'acquisto di materiale 
illustrativo e didattico per gli studenti. 
II compenso previsto nel piano finanziario del progetto approvato per il Tutor di coordinamento e 
supporto logistico organizzativo e di € 17,50/ora come previsto dal CCNL tab. 5 omnicomprensivo 
di oneri contributivi e fiscali e per un massimo di 1.371,43 lordo Stato. 

Art. 5 - Modalita di presentazione delle domande 
Gli interessati dovr~o presentare: 

• la domanda di partecipazione in carta semplice secondo l'allegato Modello predisposto 
contenente i dati anagrafici, l'indirizzo completo di numero di telefono (anche cellulare) 
, indirizzo e-mail codice fiscale personali 

• curriculum vitae formato europeo ; 
• Fotocopia documento di riconoscimento valido; 
• Mod. B dichiarazione debitamente sottoscritta di autorizzazione ai dati personali ai sensi 

dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
La domanda di partecipazione dovra pervenire alia scuola entro le ore 12.00 del14/07/2014 
tramite posta e/o consegnata anche a mano con l'indicazione precisa dell 'azione e del modulo a 



cui si \uole partecipare e con la dicitura " selezione tutor accompagnatore o selezione tutor 
supporto logistico PON C-1-FSE-2014-58 "al seguente indirizzo: 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE L. SC. "V. BACHELET "- IPA 

Via NAZIONALE, 328 
CAP 87019 
SPFZZANO ALBANESE ( CS ) 
Nel rispetto della normativa CAD- D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - sono ammesse domande di 

partecipazione inviate via e-mail o posta elettronica certificata. 

Art. 6 - Modalita di valutazione delle domande 

D Gruppo di Coordinamento - DS e DSGA - provvedera alia analisi e alia valutazione 
comparativa delle domande ammissibili presentate. La selezione delle varie figure sara effettuata 
sulla base dei parametri delle seguenti tabelle dei titoli valutabili approvate dagli OOCC (art.33 
D.I.n.44/01). 

TUTOR Accompagnatori ( docenti di Lingua lng. ese e docenb con competenze linguistiche) 
CRITERI PUNTEGGI 
Titoli culturali: (Max 12 punti) 

- Docente di lingua Inglese 

- Competenze linguistiche certificate 

Esperienze professionali e di lavoro: 

Livello B2 
Livello B1 
Livello A2 

• Esperienza lavorativa pregressa in progetti 
sperimentali ed Europei 

P6 

Max punti 6 

Punti 3 
Punti 2 
Punti 1 

Max40 p 
P 5 per ogni esperienza ( max 20 p ) 

• Capacita · progettuale inerente progetti P 2 per ogni esperienza ( max 8 p ) 
sperimentali e progetti Europei 

• Partecipazione a 
formazione/aggiomamento 
tipologia dell'intervento 

• Anni di servizio di ruolo 

corsi di 
riguardanti Ia P 2 per ogni corso( max 8 p) 

P I per ogni anno ( max 4 p ) 
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TUTOR Accompa2natori ( docenti di altra disciplina ) 
CRITERI 
Titoli culturali: 

- Docente di altra disciplina. 

- Competenze linguistiche certificate 

Esperienze professionali e di lavoro: 

Livello 82 
Livello 81 
Livello A2 

• Esperienza lavorativa pregressa in progetti 
sperimentali ed Europei 

PUNTEGGI 
(Max 12 punti) 

P6 

Max punti 6 

Punti 3 
Punti 2 
Punti I 

Max40p 
P 5 per ogni esperienza ( max 20 p ) 

• Capacita progettuale inerente progetti P 2 per ogni esperienza ( max 8 p ) 
sperimentali e progetti Europei 

• Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiomamento riguardanti Ia P 2 per ogni corso( max 8 p) 
tipologia dell 'intervento 

• Anni di servizio di ruolo P 111per ogni anno ( max 4 p ) 

TUT 0 R Di Coordinamento loe:istico - ore:anizzativo 
CRITERI PUNTEGGI 
Titoli culturali: (Max 10 punti) 

- Laurea vecchio ordinamento P3 

- Laurea nuovo ordinamento pI 

Max punti 6 

- Competenze linguistiche certificate 
Punti 3 

Livello 82 Punti 2 

Livello 81 Punti 1 

Livello A2 
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Esperienze professionali e di lavoro: Max40p 
• Esperienza lavorativa pregressa in progetti 

sperimentali ed Europei 
P 5 per ogni esperienza ( max 15 p ) 

• Capacita progettuale inerente progetti P 2 per ogni esperienza ( max 8 p ) 
sperimentali e progetti Europei 

• 

• 

• 

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiomamento riguardanti Ia P 2 per ogni corso( max 5 p) 
tipologia dell'intervento 

Anni di servizio di ruolo P 1 per ogni anno ( max 2 p ) 

Approfondita conoscenza della piattaforma 
PON 

P lOmax 

Saranno stilate due graduatorie: area lingua straniera/certificazione linguistica e area comune. 
In caso di parita di punteggio si procedera a valutare ulteriormente in modo preferenziale: 

Maggiore numero di esperienze analoghe in progetti Europei e comunitari inerente 
l'attivita di stage all' estero; 
Maggiore numero di esperienze analoghe in progetti Europei e comunitari inerente 

1' attivita di stage all' estero di certificazione linguistica B 1 e A2 ; 

Art. 6 - Cause di esclusione 
Non verranno prese in considerazione le domande 

• pervenute oltre il termine di scadenza sopraindicato; 
• non corredate da CV in formato europeo; 
• prive di sottoscrizione ; 
• prive di fotocopia di documento di riconoscimento valido 

Art. 7 - Esito della valutazione 
Gli esiti della selezione, ai sensi dell'art. 11 del D.L.gs,163/2006 e ss.mm.ii. saranno pubblicati 
all' Albo dell'lstituto a partire dal 15/07/2014. L'affissione ha valore di notifica agli interessati. 

Art.- 8 Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina si procedera alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 

Art. 9 - Modalita di impugnativa 
A vverso la graduatoria provvisoria e ammesso reclamo al Dirigente Scolastico ai sensi della 
normativa vigente entro 15 giomi dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine , l'atto 
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diventera definitivo e potn't essere impugnato con ricorso al TARo, in altemativa al Capo dello 
Stato, rispettivamente, nei termini di 60 0 120 giorni. 

Art.10 -Incarichi 
La figura di sistema individuata stipulera un contratto di prestazione d'opera con questa scuola 
precisando che i compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale ne a 
trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di oneri sociali e fiscali a carico 
dell' esperto e dello Stato. 
L'incarico sara conferito a norma del D.Lgs. n. 165/01 , dell'art. 40 del D.l. n. 44/2001 e della 

Legge n. 133/08. 
In caso di mancata attivazione dei corsi in oggetto la Scuola si riserva di non procedere 

all'affidamento degli incarichi. La scuola si riserva in caso di affidamento di incarico di richiedere 
la documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati in sede di gara. 
La non veridicita delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione al bando e motivo di rescissione 
dal contratto. 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

11 responsabile del procedimento e il Dirigente Scolastico dell'istituto dott.ssa Marietta Iusi. 

Art. 12- Modalita di accesso agli atti 
L'accesso agli atti sara consentito ai sensi della L. n°241/90 e ss.mm.ii. 

Art. 13 -Tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le 
finalita connesse all'attivitit formativa. 

ART. 14- Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno a tutti gli effetti norma regolamentare e 
contrattuale. 
Per quanto non previsto dal bando si fa espresso riferimento alia normativa vigente in 
materia nazionale e comunitaria. 
Per qualsiasi controversia il foro competente e quello di Castrovillari ( CS ). 

11 presente bando viene pubblicizzato mediante: 
• Affissione all' albo d'Istituto; 
• Pubblicizzazione sul sito web della scuola; 

Spezzano Albanese, li 09/07/2014 

D .s IF11 

Si Allegano: 
Modello A) " Domanda di partecipazione" 
Modello B)" Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. n. 196/2003 
Modello C) " Autorizzazione al trattamento dei dati 

' 
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Modello A 

Unione Europea 

muriu<:nM 
~noo._ EUAOPEI ~01~ 

SCMPETENZE PER LO SViUJPPO {FSE) 

Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo Nazionale CCI- 2007IT051 P0007 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE SPEZZANO ALBANESE 
LICEO SCIENTIFICO "V. BACHELET"- IPA 

Via Nazionale 249 -87019 (CS) (fcl c Fax 0981/953570) 
CODICE MECCANOGRAFICO CSIS05300V C.F. 88001870786 

csis05300v@istruzione.it www.liceospezzano.it 

CON L 'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

Domanda di partecipazione alia selezione del tutor accompagnatore o tutor di 
Coordinamento logistico ed organizzativo 
PON Azione C-1 Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave
Comunicazione nelle lingue straniere- codice C-1-FSE-2014-58 "We are ready 

to speak english" 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL'Istituto di Istruzione Sup. L. Sc. 

"Bachelet" -IP A 
Via Nazionale 

87019 SPEZZANO ALBANESE CS 

II /Ia sottoscritto/a Codice Fiscale nato a ----------------------------- -------------~ 

_________________ il _______________ tel. ______________ _ 

cell.: e-mail --------------------------- --------------------------
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alia selezione: 

Via. _______________________ Cap _________ Citta __________ _ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

0 Tutor accompagnatore 

D Obiettivo C az. 1 - codice: C-1 FSE -2013-789 dal titolo: We are ready to speak english" docente di 
lingua e/o docente con competenze linguistiche 

D Obiettivo C az. 1 - codice: C-1 FSE -2013-789 dal titolo: We are ready to speak english" 

docente disciplinare 
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0 Tutor di coordinamento logistico ed organizzativo 

0 Obiettivo C az. 1 - codice: C-1 FSE -2014-58 dal titolo: We are ready to speak english" 

-ALLEGA CV formato europeo 

ALLEGA fotocopia documento di riconoscimento valido 

II sottoscritto autorizza il trattamen~o dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

A tal fine dichiara: (barrare con una X ) 

D di essere cittadino italiano 
D di godere dei diritti politici ovvero _______________ _ 

D di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico ne di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero 

D di non essere stato destituito da pubblico impiego 

D di essere in possesso di sana e robusta costituzione 
D di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilita con pubblico impiego 
D di voler rimanere in Inghilterra per tutta Ia durata dello stage ( 21 giomi) 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita che tale dichiarazione e veritiera ed e consapevole delle sanzioni 
previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazione men dace 

Dma ____________ _ (firma) 
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Modello B 

Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
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Programma Operativo Nazionale CCI- 20071T051 P0007 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE SPEZZANO ALBANESE 
LICEO SCIENTIFICO "V. BACHELET"- IPA 

Via Nazionale 249 -87019 (CS) (fcl c l'ax 0981/953570) 
CODICE MECCANOGRAFICO CSIS05300V C.F. 88001870786 

csis05300v@istruzione.it www.liceospezzano.it 

CON L 'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. n. 196/2003 

In riferimento alle finalita Istituzionali 1' I.I.S. L. Sc. "V. Bachelet"- IPA di Spezzano Albanese 
( CS ) raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti 

coni quali entrain relazione nell'ambito delle procedure per l'erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del D.Lgv. 196/2003 art 13, pertanto, Le fomiamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei fomiti verranno trattati perle finalita istituzionali dell'istruzione e della formazione 
e per ogni attivita ad esse strumentale. La scuola, quindi, raccoglie, registra, elabora, conserva e 
custodisce i dati identificativi dei soggetti coni quali la scuola entrain relazione nell' ambito delle 
procedure per la fomitura di beni e/o di prestazione di servizi. 
2. Il trattamento sara effettuato manualmente e/o a mezzo di strumenti elettronici 
3. Per la tipologia di servizi offerti non tratteremo dati "sensibili" ovvero inerenti lo stato di salute, 
opinioni politiche e sindacali, convinzioni religiose, come specificato all'art. 4 del D.Leg.vo 
196/2003. 
4. I1 conferimento dei dati e obbligatorio per tutti quei dati che si rendono necessari allo 
svolgimento delle funzioni e dei servizi, nonche quelli inerenti gli aspetti fiscali e tributari, 
1' eventuale rifiuto potra comportare la mancata prosecuzione del contratto 
5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di diffusione 
6. I1 titolare del trattamento e: il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto. 
Responsabile dei dati e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
7. Incaricati del trattamento dei dati sono: il personale addetto all'Ufficio di segreteria. 
8. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad operazioni finalizzate ad 
acquisizione di finanziamenti o a rendicontazioni di spesa o comunque quando la comunicazione sia 
necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Istituto o dei soggetti pubblici che ne 
facciano richiesta 
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9. In applicazione al D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente a: 
0 All'ambiente in cui vengono custoditi 
0 AI sistema adottato per elaborarli 
0 Ai soggetti incaricati del trattamento 
In ogni momento potn1 esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodit:a riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.l96/2003, Art. 7- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere Ia conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e 
Ia !oro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L 'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita e modalita del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designata ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in 
qua/ita di rappresentante designata nel territorio della Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, Ia rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) Ia cancellazione, Ia trasformazione in forma anonima oil blocco dei dati trattati in violazione di 
Iegge, compresi quelli di cui non e 
necessaria Ia conservazione in relazione agli scapi fler i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui aile lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanta riguarda illoro contenuto, 
di co/oro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rive/a impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L 'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano afini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commercia/e. 

IL TITOL;i'tt~~~T0EN. TO 

Dott~~~\r lb§i.-
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II sottoscritto 

Programma Operativo Nazionaie CCI- 2007IT05I P0007 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE SPEZZANO ALBANESE 
LICEO SCIENTIFICO "V. DACHELET"- IPA 

Via Nazionale 249 -87019 (CS) (Tel e Fax 0981/953570) 
CODICE MECCANOGRAFICO CSIS05300V C.F. 88001870786 

csis05300v@istruzione.it www.Iiceospezzano.it 

CON L 'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

------------------------------------------------
ricevuta I' informativa di cui all' art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza I' Amministrazione ad 

utiiizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della 
presente procedura, ivi compresi quelli definiti" sensibili" o giudiziari dell'art. 4 co. 1 lett. d), per 
le finalita e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

Data ------------------------
(firma) 
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