
All.1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per l’incarico di esperto  - Avviso di selezione di personale interno  

all’Istituzione scolastica Progetto Choral Car-Lab A.S. 2020/2021 

 

       Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Statale “E.Fermi” 

                                                                        Via Cavour n.9 - 24030 CARVICO (BG) 

  

Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat_ a _____________________ prov. _____  il ____/____/____  e  

 

residente a   __________________________________________ in via __________________________  n. ___  cap. _________  

 

prov. _______   codice fiscale _____________________ tel. _____________________  

  

Dipendente P.A. c/o l’IC “E.Fermi” di Carvico con Contratto (T.I.  -  T.D.) ____ 

  

  C H I E D E 

  

di partecipare alla procedura di formazione di una graduatoria interna ai fini dell’eventuale affidamento dell’incarico di esperto                 

interno per il progetto Choral Car-Lab, qualora attivato nell’A.S. 2020/2021. 

 

A tal fine allega: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• altra eventuale documentazione utile alla valutazione; 

• tabella con la valutazione dei punteggi. 

 

Il/La sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

□  di essere in possesso di comprovata esperienza in ambito musicale come di seguito specificato: 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

____ 

 

□    di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; 
 

□ 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   di   non  essere   destinatario  di  provvedimenti che riguardano   l’applicazione   di   misure   di 
prevenzione,  di   decisioni  civili  e   di   provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
□ di essere a perfetta conoscenza delle condizioni e dei termini di esecuzione e liquidazione del progetto indicati nella determina di indizione della 
procedura selettiva e del relativo avviso di selezione; 
 

  

Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario e gli orari approntati                 

dall’Istituto. 

 

 

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________autorizza espressamente l' Istituzione scolastica alla        

pubblicazione del proprio curriculum vitae nella sezione Amministrazione trasparente del sito web della scuola, ai fini                

dell'adempimento  degli   obblighi in  materia   di   pubblicità  e trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e norme collegate. 

Il/La sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del presente avviso che accetta senza riserve. 

 

Data, ___________________                                                      Firma ______________________ 

  

 



All.2 

 

Allegato alla domanda di partecipazione  - Griglia di 

valutazione dei titoli  

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Carvico 

 

Il / La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ______________ (_____) il 

_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:  

 

 

 

__________, ________ ________________________ 

    (luogo)   (data)                 (firma) 

 

Titolo Valutazione Da compilare 

a cura del candidato 

Da compilare 

a cura della 

commissione 

Titoli di studio 

Laurea triennale in 

disciplina attinente 

l’oggetto dell’incarico (180 

C.F.U. - DM 270/04) 

Punteggio di laurea: 

fino a 89 …. punti 1 

da 90 a 105 … punti 2 

oltre 105 … punti 3 

  

Laurea magistrale 

attinente l’oggetto 

dell’incarico (120 C.F.U.- 

DM 270/04) 

Punteggio di laurea: 

fino a 100: punti 1 

oltre 100: punti 2 

  

Diploma di specializzazione 

in disciplina attinente 

l’oggetto dell’incarico  

Punti 1 per ogni diploma 

fino ad un massimo di 

punti 2 

  

Dottorato di ricerca in 

disciplina attinente 

l’oggetto dell’incarico 

Punti 3   

Corso di 

perfezionamento/master e 

specializzazione di durata 

almeno annuale attinente 

l’oggetto dell’incarico 

Punti 1  per ogni corso fino 

ad un massimo di punti 2 

 

  

Esperienze professionali 

Pubblicazioni nel settore di 

riferimento  

Punti 0,5 per ogni 

pubblicazione  fino ad un 

massimo di punti 2 

  

Esperienza nella 

progettazione europea e 

nella gestione dei progetti 

PON FESR 

Punti 1 per ciascun 

progetto  fino ad un 

massimo di punti 3 

 

  

Esperienza di docenza 

universitaria nel settore di 

pertinenza 

Punti 1 per ciascun corso 

universitario di cui è stato 

titolare  fino ad un 

massimo di punti 3 

  

Esperienze in progetti 

coerenti con quelli oggetto 

del bando 

Punti 1 per ciascun 

progetto  fino ad un 

massimo di punti 4 

  

 PUNTEGGIO TOTALE   



  
Ministero dell’Istruzione 

Istituto  Comprensivo “E. Fermi”, via Cavour, 9 - 24030 Carvico  

Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  

email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec  bgic83600g@pec.istruzione.it 

sito web : www.iccarvico.edu.it  - codice fiscale 91025980169  

codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY AL PERSONALE 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le 
quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 

 

 
 
Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento 
 
Luogo e data ………………………………… Cognome e nome ……………………………………………………… 

 
 

 

 

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali ? 

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di adempiere agli obblighi connessi all’incarico come 
esperto/tutor relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349 – CUP H67I17000390007. A tal 
fine si individuano obblighi contributivi, retributivi, fiscali, di tutela della sicurezza e della salute,  ed in 
generale, per tutte le incombenze di spettanza del committente. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali ? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria in modalità sia manuale che informatica. 
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed 
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle 
persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di 
altri soggetti ? 

I Dati personali in questione potranno essere trasmessi agli enti previdenziali e assistenziali, 
all’amministrazione finanziaria, ai competenti uffici del lavoro e della vigilanza, oltre che ai 
professionisti di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, medico competente, compagnie di 
assicurazione, banche, ed in genere a terzi per i quali si renda necessario nello svolgimento del suo 
incarico. I dati inerenti al’incarico assegnato, gestiti in modalità informatica, potranno essere visti dai 
tecnici incaricati della loro custodia in occasione delle attività di controllo e manutenzione della rete e 
delle apparecchiature informatiche. 
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né 
ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo obbligatorio previsto dalla normativa 
vigente. 

Quali sono i miei diritti? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, 
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il 
mancato perfezionamento o mantenimento dell’incarico. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini  
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 

http://www.iccarvico.edu.it/
mailto:dpo@agicomstudio.it

