All. A - DOMANDA DI CANDIDATURA/DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’
AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI DI DOCENTI AMBASCIATORI ETWINNING A SUPPORTO DELL’UNITA’ETWINNING ITALIA NEL
RUOLO DI VALUTATORI DEI PROGETTI ETWINNING CANDIDATI AI CERTIFICATI DI QUALITA’

Unità eTwinning - Agenzia ERASMUS+ / INDIRE
Via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 FIRENZE

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a _____________________ il ____________, avendo preso integrale
conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall'Avviso,
CHI E D E

di essere inserito nella graduatoria di valutatori dei progetti eTwinning candidati ai Certificati di Qualità Nazionali a
supporto dell’Unità eTwinning Italia.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:


di chiamarsi _____________________________ e di essere nat__ a ________________ il ________________ cod.
fiscale ___________________________;



di essere residente nel comune di __________________________ e di avere recapito al seguente indirizzo:
______________________________CAP_______,

numero

telefonico___________________________,

e-

mail________________________ al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative
all'Avviso e di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti;


di essere domiciliato in ____________________(specificare solo se diverso dalla residenza);



di essere cittadino/a ________________;



di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________, ovvero
di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i seguenti motivi:_____________________; (solo per i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di altro Stato non membro dell’Unione Europea) di godere dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne i motivi);



di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi
amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444
c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, nonché le eventuali misure
di sicurezza o prevenzione subite;



di non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14 novembre
2002 n. 313.

Dichiara inoltre di avere il possesso congiunto dei requisiti specifici di ammissione richiesti dall'Avviso:

○

essere un Ambasciatore eTwinning al momento della pubblicazione del bando;

○

essere in servizio con ruolo di docente presso una scuola italiana al momento della pubblicazione del
bando e per tutta la durata dell’incarico.

Dichiara altresì:
-

di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nell'Avviso;

-

che

quanto

indicato

nel

modulo

di

candidatura

compilato

online

al

link

https://it.surveymonkey.com/r/ValutatoriQLAmbasciatori , il giorno _________ alle ore (orario di invio finale)
________ corrisponde al vero.

DICHIARA INFINE
di aver letto la seguente
INFORMATIVA SINTETICA
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (“GDPR”):












i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento (dati anagrafici, dati bancari, dati
previdenziali) verranno utilizzati esclusivamente per finalità inerenti la definizione del presente procedimento oltre
che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’INDIRE, prevalentemente con mezzi informatici, per
le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse
instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria.
il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione.
i dati raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
al personale dipendente del Titolare del trattamento o comunque coinvolto per ragioni di servizio;
agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento;
ai concorrenti di gara;
ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, fax 055-2380395, PEC
indire@pec.it., Per l’esercizio dei suoi diritti di seguito elencati può scrivere a segreteriapresidente@indire.it
I dati saranno conservati per tutta la durata dell’eventuale rapporto contrattuale ed anche successivamente alla
cessazione dello stesso per il periodo di tempo necessario per ottemperare ad obblighi di legge o a provvedimenti di
autorità di controllo e/o di vigilanza.
I dati personali non saranno trasferiti ad un Paese terzo extra UE o ad organizzazioni internazionali.
I dati personali non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.
Gli articoli da 15 a 22 del GDPR, ove applicabili, Le conferiscono in qualità di interessato l’esercizio di specifici diritti,
tra cui, in particolare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati.
Laddove il trattamento dei Suoi dati personali fosse basato su una Sua manifestazione del consenso, Ella ha diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca



In qualità di interessato, ha infine specifico diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121.
Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati personali è possibile consultare la sezione privacy
del sito istituzionale di INDIRE.

e
MANIFESTA
il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti di cui alla suddetta informativa.
Data___________________
Firma ________________________________

N.B. La presente domanda di candidatura/dichiarazione di veridicità dovrà essere firmata:
o

Digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D. Lgs. 82/2006 e rispettive norme collegate. Il documento informatico
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. In questo caso si ricorda che il formato del documento da
firmare dovrà essere in pdf/A
Oppure

o

In maniera autografa, alla quale deve essere allegatala copia fronte/retro leggibile non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità

Contrassegnare l’ipotesi che ricorre

