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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di 

Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

Obiettivo specifico 10.2 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Sotto azione 10.2.2A – Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-30 

“Oltre l’ABC” 

CUP: D73D21002920007 

- 

Allegato 1  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

                                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL LICEO STATALE “I. GONZAGA” - CHIETI 

  

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

AVVISO ……………………………………………………………………………………………….  

completare a cura dell’interessato 

 

Il/La sottoscritto/a  

COGNOME   

  

NOME  

  

CODICE FISCALE  

  

DATA  DI NASCITA           

  

LUOGO DI NASCITA  

  

PROVINCIA   

  

COMUNE DI RES.ZA  

  

PROVINCIA   

  

                                

                                

                                

    /      /          
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VIA/PIAZZA/CORSO  

 

CAP  

  

TELEFONO  

  

E-MAIL  

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine, avvalendosi 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 formativi, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

• di essere in possesso del seguente titolo di studi: __________________________________; 

• di essere docente a tempo determinato/indeterminato (barrare la voce che interessa) per la 

classe di concorso ___________________________; 

• di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

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

• di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  

• di possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 

• di possedere idonea dotazione hardware e relativa connessione  

Tabella di valutazione titoli 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Punto 

1.  
Certificazione ECDL o per ogni titolo 

e/o certificazione nel campo 

dell’informatica 

Punti 1 per ogni 

titolo  

(massimo 5 punti) 

 

2.  Attestati di partecipazione a corsi sulla 

progettazione europea  

Punti 0,50 per ogni 

titolo 

(massimo 5 punti) 

 

3.  

Esperienze di Progettista e/o Delegato 

del DS e/o Responsabile della gestione 

dei moduli e/o Coordinatore nell’ambito 

della programmazione 2007-2013 e/o 

programmazione 2014-2020 PON FSE e 

FESR 

Punti 2 per ogni 

esperienza 

(massimo 10 punti) 

 

 

4.  

Esperienze di Esperto /Tutor in Progetti 

PON FSE e FESR nell’ambito della 

programmazione 2007-2013 e/o 

programmazione 2014-2020 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

(massimo 5 punti) 

 

5.  

Esperienze di coordinatore / referente 

Progetti Europei 

 

Punti 0,50 per ogni 

esperienza 

(massimo 5 punti) 

 

6.  

Dichiarazione per il possesso di 

competenze informatiche per la gestione 

di dati sulla piattaforma INDIRE - GUP 

2014/2020    

   IN POSSESO           

 NON IN 

POSSESSO 

 

  

Alla presente domanda, corredata di Informativa sul trattamento dei dati allega: 

- COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ (leggibile) 

- CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM in formato europeo – pdf. 

 

Data ______________                                  Firma ____________________  

                        N.        
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

  

Il Liceo Statale “I. Gonzaga” di Chieti, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali 

che riguardano gli esperti saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Regolamento 

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali di monitoraggio sulla qualità 

dell'offerta formativa per l'aggiornamento professionale, come da informativa pubblicata. 

 

Il/La  sottoscritt________________  avendo preso atto dell’informativa indicata  

AUTORIZZA 

Il Liceo Statale “I. Gonzaga” di Chieti 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 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere 

la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione 

al trattamento degli stessi). 

 

Data _________________                                       Firma ___________________________ 
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