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Al Dirigente Scolastico dell’IIS De Filippis Prestia di Vibo Valentia
ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per la selezione di un REFERENTE CON FUNZIONI

DI SUPPORTO, esterno all’Istituzione Scolastica, per la realizzazione del progetto
“En_Pathy – “Alternative care systems for unaccompanied migrant minors” Agreement
n° 863636 – En_Pathy – AMIF – 2018-AG-INTE” (per le attività di competenza dell’IIS
“DE FILIPPIS-PRESTIA”)
CUP: I49G18000220006
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il_______________________ residente
a__________________________ in via/piazza____________________________________ n. ____,
C.F. __________________________________________________ tel. ________________ e-mail
_____________________________________
In possesso delle competenze specifiche ed esperienze documentate richieste dall’Avviso per la

selezione di una figura di Referente con funzioni di supporto nella realizzazione del
progetto “Amif En_pathy” (per le attività di competenza dell’IIS “De FilippisPrestia”)
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’individuazione della figura suddetta
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
• 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/non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ avviso;

•
•
•
•
•
•
•

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva tutto quanto riportato.
di prestare servizio in qualità di ___________________________________________ a T.I.,
presso_____________________________________________________________________
DICHIARA altresì:
di essere in grado di gestire, autonomamente, le attività sulla piattaforma dedicata e di
predisporre la documentazione in lingua inglese (pre-requisito per poter presentare la
candidatura);
di rendersi disponibile per l’intera durata biennale del Progetto a produrre ed esibire tutti i
documenti necessari alla propria partecipazione e alla complessiva realizzazione delle attività
progettuali, secondo le modalità ed entro i termini stabili dalla scuola;
di collaborare fattivamente per il corretto andamento delle attività progettuali e la buona
riuscita del Progetto;
di attenersi per l’interna durata del Progetto alle raccomandazioni e indicazioni operative
impartite;
di comunicare tempestivamente qualsiasi modifica e/o variazione relativa a dati e/o
informazioni concernenti la propria partecipazione al Progetto;

Riporta infine, nella griglia sottostante, il punteggio relativo alle competenze possedute, così
come richiesto nell’avviso

Tipologia

Descrizione livello/competenze

Voto di Laurea (Lingua
Inglese)

Fino a 100/110

Voto di Laurea (Lingua
Inglese)

Da 100 a 105/110

Voto di Laurea (Lingua
Inglese)

Da 106 a 110/110

Voto di Laurea (Lingua
Inglese)

110/110 e lode

Autovalutazione
(da Parte del
candidato)

Punteggio
attribuito dalla
Commissione

Livello C2
Competenze linguistiche
Certificate

Competenze
Certificate

informatiche

Livello C1

Competenze digitali

Precedenti
esperienze
certificate nella gestione di
Progetti Erasmus, Comenius,
Leonardo

Alla presente istanza allega:
1. curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato
2. copia del documento di identità in corso di validità
3. autocertificazione dei titoli posseduti e dichiarati per la valutazione

Data __________________
FIRMA ________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________, con la presente,
ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA l’I.I.S. “De Filippis-Prestia” al trattamento,
anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto per la
partecipazione alla selezione di un REFERENTE CON FUNZIONI DI SUPPORTO, esterno

all’Istituzione Scolastica, per la realizzazione del progetto “En_Pathy – “Alternative care
systems for unaccompanied migrant minors” Agreement n° 863636 – En_Pathy – AMIF
– 2018-AG-INTE”; 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 previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (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).

Luogo e data ________________________

Firma _______________________

