All. A - DOMANDA DI CANDIDATURA/DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TITOLO GRATUITO DI TUTORAGGIO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PICCOLE SCUOLE”.

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

Il/La

sottoscritto/a

____________________________

____________,CF____________________residente

nel

nato/a
comune

a

_____________________

di

__________________

il
Via

______________________________CAP___________domiciliato in ______________________(specificare solo
se diverso dalla residenza), numero telefonico ___________________________,
e-mail________________________,
CHIEDE

di essere ammesso alla selezione in oggetto.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali delle mendaci
dichiarazioni
DICHIARA
-

di essere cittadino/a ________________;

-

di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________

-

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

-

di avere il possesso congiunto dei requisiti di ammissione richiesti dall'Avviso, ovvero:
essere un Ambasciatore eTwinning al momento della pubblicazione dell’avviso;
essere docente presso una “Piccola Scuola” iscritta al Movimento delle Piccole Scuole di Indire
(http://piccolescuole.indire.it/);
Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all’esperienza professionale richiesta nell’avviso
di selezione come previsto all’art. 4 lett. a) b) c) e d) ovvero:
a)

(specificare durata, tipologia, natura dell’esperienza professionale richiesta )………………………………………

b)

(specificare durata, tipologia, natura dell’esperienza professionale richiesta )…………………………….............

c)

(specificare durata, tipologia, natura dell’esperienza professionale richiesta )…………………………................

d)

(specificare durata, tipologia, natura dell’esperienza professionale richiesta )……………………………….........

CONSAPEVOLE CHE
l’attività oggetto del presente incarico si svolgerà a titolo gratuito per un massimo di 9 ore di lavoro in modalità
on line per lo svolgimento delle seguenti attività:
preparazione e conduzione, insieme ai docenti esperti, di massimo n. 4 webinar on line su ambiente fad
appositamente predisposto per il progetto piccole scuole;
preparazione di materiali di approfondimento e organizzazione delle “raccolte tematiche” per il laboratorio:
partecipazione alla costruzione dei kit ad uso dei docenti per facilitare il processo di internazionalizzazione
della piccola scuola;
supporto e guida ai corsisti all’uso del kit e all’avvio delle progettazioni e sperimentazioni;
validazione degli elaborati e delle progettazioni consegnate dal corsista;
fornire buone pratiche di esempi di progetti tratti dalla loro esperienza al fine di integrare i kit operativi.
DICHIARA ALTRESI
-

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

-

che quanto indicato nel modulo di candidatura corrisponde al vero.
Il sottoscritto allega alla presente domanda di candidatura:

1)

Curriculum vitae datato e sottoscritto

2)

Fotocopia del documento d’identità in corso di validità

e
MANIFESTA
Il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti di cui alla seguente informativa:
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 trattamentoo 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.

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

