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Al personale in servizio c/o altre scuole
ISTmJTO COMPRENSIVO SORSO-sorso

Prot. 0009443 del 17/12/2018

A-14 (Uscita)
Loro Sedi

DETERMINA

PER L'AVVIO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI

TRA IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE SCUOLE

Collaborazione Plurima - art.SS-CCNL- Comparto Scuola 29/11/2007

per il reclutamento di n. 2 esperti, a! fini della realizzazione dei moduli rivolti agli alunni della Scuola

Primaria nell'ambito delle attività finanziate dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per

la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. 1953 del 21

febbraio 2017 "Competenze di base in chiave innovativa" - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -

Obiettivo specifico -10.2 - "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff" - Azione 10.2.2A - Competenze di base - "Dal pensiero alla

parola, dalla parola all'azione".

Progetto: Dal pensiero alla parola, dalla parola all'azione

n.2 Moduli: Modulo 1: "New Generation" - Modulo 2: "New Generation 1"

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-51

CUP: D45B17000340007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO II Decreto Legislativo n.l65 del 30/03/2001;

VISTA la legge n.244 del 24/12/2007;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275, recante "Norme in materia di autonomia delie istituzioni scolastiche;

VISTA la Circ.02 del 11 marzo 2008 delia Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.l07 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTO l'Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché garantire l'apertura delle scuole oltre l'orarlo
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ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO
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CF. 92128580906-CM. SSIC84300V
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scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale

Europeo (FSE) - Obiettivo specifico -10.2 - "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff " - Azione 10.2.2A -
Competenze di base;
la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi

strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - protocollo n.AOODGEFID/205 del
10/01/2018, con la quale l'Autorità di Gestione ha comunicato a questa Autonomia Scolastica

l'ammissione alla sovvenzione del progetto "Dal pensiero alia parola, dalia parola all'azione"
presentato nell'ambito dell'avviso 1953 - 21/02/2017 - collocato utilmente nella graduatoria approvata
con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione Prot.n.AOODGEFlD/38439 del 29/12/2017;

le indicazioni per l'attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in particolare le modalità
indicate nell'avviso prot.1953 del 21/02/2017, emanato dal MIUR nell'ambito del Programma Operativo

Nazionale "Per la Scuola — Competenze e Ambienti per l'apprendimento" -Annualità 2014-2020;
la delibera del Collegio dei Docenti del 26/04/2017, concernente l'approvazione della partecipazione
dell'Istituto Comprensivo Sorso all'Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. 1953 del 21/02/2017, per la

realizzazione del progetto "Dal pensiero alla parola, dalla parola all'azione" con la realizzazione di n.8
MODULI della durata di ore 30;

la delibera del Consiglio d'Istituto n.40 del 26/04/2017, concernente l'approvazione del progetto "Dal
pensiero alla parola, dalla parola all'azione" per la candidatura nell'ambito dei finanziamenti del PON

"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale - Obiettivo specifico -10.2 - "Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di

docenti, formatori e staff " - Azione 10.2.2A - Competenze di base;

le indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot.31709 del 24/07/2017 in merito alla selezione degli

esperti e tutor- composizione del piano finanziario - validità del corso di formazione;
il documento "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali

Europei 2014-2020", trasmesso dall'Autorità di Gestione con nota MIUR - UFF.IV - prot.1498 del
09/02/2018;

le indicazioni fornite dal MIUR nel manuale per le Procedure di selezione degli esperti/tutor - edizione

29 giugno 2018;

la procedura per il reclutamento delle figure esperte tra il personale interno in servizio presso l'Istituto

Comprensivo Sorso - avviso interno prot.8553-21/11/2018 - conclusa senza nessuna candidatura per i

moduli: New Generation - New Generation 1;

la necessità di formare elenchi di formatori tra le risorse Interne in servizio presso altre istituzioni

scolastiche, in regime di collaborazione plurima - art.35 CCNL 29/11/2007 -, di comprovata esperienza e

alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal progetto "Dal pensiero alla

parola, dalla parola all'azione" finanziato con fondi PON FSE "Miglioramento delle competenze chiave

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff' -

Azione 10.2.2A - Competenze di base.
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FSE Azione 10^^

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO
07037 Sorso (SS) Via Azun! n.l Tel 079/350106

C.F. 92128580906- C.M. SSIC84300V

e-mail: ssic84300v^istruzioneJt oec: ssic84300v^oec.istru2i0ne.it sito web: www.icsorso.it

L'AVVIO della procedura di selezione di n. 2 (due) figure per l'attività di esperto, relativo all' azione

10.2.2A-FSEPON-SA-2017-51 "Dal pensiero alla parola, dalla parola all'azione", tra il personale in servizio

presso altre istituzioni scolastiche, mediante avviso allegato alla presente Determina, di cui fa parte

integrante

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione,
appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo la griglia
allegata all'Avviso.

La presente Determina con l'Avviso di selezione e con allegati:
•  Descrizione dei Moduli - Progetto: "Dal pensiero alla parola, dalla parola all'azione"

•  Allegato 1 - Istanza dì partecipazione contenente tabella di valutazione dei titoli
•  Allegato 2 - Consenso al trattamento dei dati personali
•  Allegato 3 - Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti.

sarà pubblicata all'albo pretorio e divulgata alle scuole del territorio attraverso la posta elettronica.

1 requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati nell'Avviso.

Il Dirigente scolastico

Dott. Gianni Esu
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PSE Azione 10^^

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO
07037 Sorso (SS) VioAzuni n.l Tel 079/350106

C.F. 92128580906 - C.M. SSÌC8A300V

e-mail: ssic84300v@istruzione.it pec: ssic84300v(^pec.istruzione.it sito web: www.icsorso.it

AVVISO

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO FORMATORI TRA IL PERSONALE INTERNO

IN SERVIZIO PRESSO ALTRE SCUOLE

Collaborazione Plurima - art.35-CCNL- Comparto Scuola 29/11/2007

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 "Competenze di base in

chiave innovativa" - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico -10.2 — "Miglioramento

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e

staff" - Azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - "Dal pensiero alla

parola, dalla parola all'azione".

Progetto: "Dal pensiero alla parola, dalla parola airazione "-n.Z Moduli - Lingua Madre

Modulo 1: "New Generation"

Modulo 2: "New Generation 1"

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-51

CUP: D45B17000340007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n.l65 del 30/03/2001;
VISTA la legge n.244 del 24/12/2007;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275, recante "Norme in materia dì autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Circ.02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.l07 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTO l'Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico -10.2 - "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO
07037Sorso (SS) Via Azunì n.l Tel079/350106

C.F. 92128580906 - C.M. SSIC8A300V

e-mail: ssic84300v^istruzione.it oec: ssic84300vl^oec.istruzione.it sito web: www.icsorso.it

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff " - Azione 10.2.2A -
Competenze di base;
la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delie risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - protocollo n.AOODGEFiD/205 del
10/01/2018, con la quale l'Autorità di Gestione ha comunicato a questa Autonomia Scolastica
l'ammissione alla sovvenzione del progetto "Da! pensiero alla parola, dalla parola all'azione"
presentato nell'ambito dell'avviso 1953 - 21/02/2017 - collocato utilmente nella graduatoria approvata
con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione Prot.n.AOODGEFID/38439 del 29/12/2017;
le indicazioni per l'attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in particolare le modalità
indicate nell'avviso prot.1953 del 21/02/2017, emanato dal MIUR nell'ambito del Programma Operativo

Nazionale "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento" -Annualità 2014-2020;
la delibera del Collegio dei Docenti del 26/04/2017, concernente l'approvazione della partecipazione
dell'Istituto Comprensivo Sorso all'Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. 1953 del 21/02/2017, per la
realizzazione del progetto "Dal pensiero alla parola, dalla parola all'azione" con la realizzazione di n.8
MODULI della durata di ore 30;

la delibera dei Consiglio d'Istituto n.40 del 26/04/2017, concernente l'approvazione del progetto "Da!
pensiero alla parola, dalla parola all'azione" per la candidatura nell'ambito dei finanziamenti del PON
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale - Obiettivo specifico -10.2 - "Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff " — Azione 10.2.2A — Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base;

le indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot.31709 del 24/07/2017 in merito alla selezione degli
esperti e tutor-composizione del piano finanziario-validità del corso di formazione;
il documento "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020", trasmesso dall'Autorità di Gestione con nota MIUR - UFF.IV - prot.1498 del
09/02/2018;

le indicazioni fornite dal MIUR nel manuale per le Procedure di selezione degli esperti/tutor - edizione
29 giugno 2018;

FATA la procedura per li reclutamento delle figure esperte tra il personale interno in servizio presso l'istituto

Comprensivo Sorso - avviso interno prot.85S3-21/ll/2018 - conclusa senza nessuna candidatura per i

moduli: New Generation - New Generation 1;

VIA la necessità di formare elenchi di formatori tra le risorse interne in servizio presso altre istituzioni

scolastiche in regime di collaborazione plurima - art.35 CCNL 29/11/2007 -, di comprovata esperienza e

alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal progetto "Dal pensiero alla

parola, dalla parola all'azione" finanziato con fondi PON FSE "Miglioramento delle competenze chiave

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff" -

Azione 10.2.2A - Competenze di base.
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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO
07037 Sorso (SS) Via Azuni n.l Tel 079/350106

C.F. 92128580906-C.M. SSIC84300V

e-mail: ssic84300v@istruzione.it pec: ssic84300v@pec.istru2ione.it sito web: www.ie-mail: ssic84300v@istruzione.it pec: ssic84300v@pec.istruzione.it sito web: www.icsorso.it

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa per titoli, di personale

Docente cui affidare l'incarico di FORMATORE, relativamente ai moduli formativi di cui al presente avviso ed il

connesso impegno orario previsto per l'attuazione delle azioni di formazione, riferite al progetto "Dal pensiero alla

parola, dalla parola all'azione" - FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per i'apprendimento"2014-2020,

Avviso Pubblico, MtUR Prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 "Competenze di base in chiave innovativa" - Asse I -

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specìfico -10.2 - "Miglioramento delle competenze chiave degli

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff" - Azione 10.2.2A - Azioni

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Le azioni di formazione sono rivolte agli ALUNNI della SCUOLA PRIMARIA.

Gli ambiti di intervento del progetto dal titolo "Dal pensiero alla parola, dalla parola all'azione" sono di

seguito specificati:

Tipologia modulo

Titolo

Modulo Tipo Modulo Destinatari Sede

Titolo Modulo Durata

Modulo n.l Lingua madre n.20/25 Scuola Primaria - Azuni

allievi

PRIMARIA

SSEE843011

New Generation 30 ore

Modulo n.2 Lingua madre n.20/25

alliovi

PRIMARIA

Scuola Primaria - Santa Maria

S8EE843022

New Generation 1 30 ore

MODULO 1

Lingua madre

New Generation

Durata

Destinatari n.20/25 Alunni delia scuola

Scuoia Primaria-Azuni

SSEE843011
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MINISTBRO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO
07037 Sorso (SS) Via Azuni n.l Tel 073/350106

CF. 92128580906 - C.M. SSIC8d300V

e-mail: ssic84300v(a>istru2ione.it pec: ssic84300v^Dec.istruzione.it sito web: www.icsorso.it

Figure professionali

Descrizione moduio

Data inizio prevista

Data fine prevista

Esperto con competenze nella narrazione audiovisiva.

Il laboratorio verrà finalizzato alla realizzazione di

tutorial, cortometraggi, audiovisivi, tutte nuove forme di
narrazione diffuse tra le giovani generazioni.
Gli studenti saranno guidati dai formatori
all'individuazione degli elementi minimi del linguaggio

cinematografico e dei principali caratteri distintivi dei
vari generi.

Discussione guidata, analisi di brevi sequenze di film

rappresentativi dei principali generi, analisi delle forme e
dei modelli delle nuove narrazioni audiovisive, saranno

proposte attraverso la somministrazione di schede di
analisi. Seguirà una fase di analisi dei modelli ricorrenti di
alcuni esempi delle nuove forme di narrazione
audiovisiva. Il gruppo classe di questo modulo si troverà
a collaborare attivamente con i bambini dei moduli

'An@cronÌe e non solo...' che metteranno a disposizione i
propri elaborati per trasformarli in formato digitale
utilizzando le competenze acquisite nel laboratorio.

Il prodotto dovrà virtualmente rivolgersi al pubblico del
web e quindi dovrà rispettarne le caratteristiche:
carattere seriale, brevità, scelte linguistiche.

Gennaio 2019

Maggio 2019

MODULO 2

Tipologia modulo Lingua madre

Tito o

Destmatar

New Generation 1

n.20/25 Alunni della scuola
Scuola Primaria —Santa Maria

SSEE843022

Figure professionali Esperto con competenze nella narrazione audiovisiva.
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PON Per la Scuuola 2014-2020
FSE Azione 10^^

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ'E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO
07037 Sorso (SS) ViaAzuni n.l Tel 079/350106

C.F. 92128580906-C.M. 5SIC84300V

e-mail: ssic84300vi^istruzione.it oec: ssic84300v{S>Dec.istruzione.it sito web: www.icsorso.it

Descrizione modulo Il laboratorio verrà finalizzato alla realizzazione di

tutoria!, cortometraggi, audiovisivi, tutte nuove forme di
narrazione diffuse tra le giovani generazioni.
Gli studenti saranno guidati dai formatori

all'individuazione degli elementi minimi del linguaggio
cinematografico e dei principali caratteri distintivi dei
vari generi.

Discussione guidata, analisi di brevi sequenze di film

rappresentativi dei principali generi, analisi delle forme e
dei modelli delle nuove narrazioni audiovisive, saranno

proposte attraverso la somministrazione di schede di

analisi. Seguirà una fase di analisi dei modelli ricorrenti di
alcuni esempi delle nuove forme di narrazione

audiovisiva. Il gruppo classe di questo modulo si troverà
a collaborare attivamente con i bambini dei moduli

'An(®cronie e non solo...' che metteranno a disposizione i
propri elaborati per trasformarli in formato digitale
utilizzando le competenze acquisite nel laboratorio.

Il prodotto dovrà virtualmente rivolgersi al pubblico del
web e quindi dovrà rispettarne le caratteristiche:

carattere seriale, brevità, scelte linguistiche.

Data inizio prevista

Data fine prevista

Gennaio 2019

Maggio 2019

Art.l - Profilo del formatore

L'esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Avviso,

conformando altresì la propria azione formativa all'impianto progettuale elaborato nello specifico, per I vari moduli,

da questa istituzione scolastica.

Art.2 - Sede di svolgimento del laboratori formativi

I percorsi formativi si svolgeranno presso i due plessi della scuola PRIMARIA dell'Istituto Comprensivo Sorso: A2UN! -

Via Azuni 1 e SANTA MARIA - Via Tirso

Art.3 - Requisiti generali di ammissione

In relazione ai percorsi di formazione previsti nei diversi moduli, sono ammessi a partecipare alla selezione, utilizzando

il modello allegato al presente bando (Allegato 1):
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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO
07037 Sorso (SS) Vìa Azunì n.l Tel 079/350106

C.F. 92128580906 - CM. SSIC84300V

e-mail: ssic84300v(^istruzione.it ose: ssic84300v^Dec.istruzione.it sito web: www.icsorso.it

•  Docenti a tempo indeterminato con almeno 3 anni di Insegnamento, con specifica professionalità ed

esperienza nelle tematiche del Modulo selezionato.

•  Competenze certificate da appositi attestati/titoli relative al piano di formazione;

Per l'ammissione alla selezione I candidati devono produrre apposita dichiarazione di:

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

2. Godere dei diritti civili e politici;

3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione

di misure di prevenzione, dì decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4. Non essere sottoposto a procedimenti penali;

5. essere in possesso dei requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al

contenuto della prestazione richiesta.

Al sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscrìtte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle

dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi deirart.76 del

predetto DPR n.44S/2000 e successive mm. ed ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa

di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi deirart.75 del predetto DPR n.445/2000. Qualora la falsità del

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai

sensi deirart.1456 c.c.. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in

qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o

la decadenza dalla graduatoria.

Art.4 - Compiti del formatore

In particolare il formatore ha il compito di:

•  partecipare agii incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei percorsi formativi, organizzati

dall'Istituto;

•  elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare sia come lavori individuali che di gruppo,

nei quali favorire l'interazione tra alunni e lo scambio di esperienze, rispettando le tematiche indicate nei

rispettivi moduli;

•  consegnare all'Istituto l'eventuale materiale didattico utilizzato (documenti-normativa-elaborati ecc.) per

la pubblicazione nelle pagine dedicate del sito Internet dall'Istituto e nella piattaforma GRU Indire. A tal

proposito II docente rilascia all'Istituto apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria;

•  tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell'incarìco ricevuto, secondo il calendario

concordato con l'Istituto conferente;

•  coordinare e supportare l'attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;

•  documentare l'attuazione dell'attività di formazione;
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•  compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;

•  compilare la sezione dedicata all'Esperto nella piattaforma GRU Indire.

Le attività avranno inizio presumibilmente nel mese di gennaio 2019 e dovranno concludersi entro maggio 2019, salvo

proroghe legate ad esigenze tecnico-organizzative che, comunque, non potranno andare oltre il termine delle

attività didattiche dell'a.s. 2018/2019, fissato di norma al 30 giugno.

Art.5 - Incarichi e Compensi

Per lo svolgimento di incarico di esperto il compenso orario di formazione è pari ad Euro 70,00 lordo stato

onnicomprensivo di tutti gli oneri e ritenute di legge (IRAP-INPDAP-FC-IRPEF).

Art.6 - Modalità di valutazione della candidatura

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale max di 100 punti, sommando il punteggio attribuito per

titoli professionali, culturali e di servizio dichiarati dai candidati. Saranno valutati i titoli pertinenti al profilo richiesto

tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nella domanda di

candidatura - allegato 1. 1 titoli, servizi ed esperienze professionali valutabili devono essere in possesso dei candidati

all'atto di presentazione della candidatura. Al fini della valutazione delie pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali

si precisa che: per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, di servizio e professionali, in relazione all'area tematica di

riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri esposti nella seguente tabella:

Titolo o esperienza :

a. Laurea quinquennale

b. Laurea triennale

c. Servizio a Tempo Indeterminato in qualità di docente

Incarichi di docente in corsi di formazione, espressamente indirizzati

all'approfondimento degli argomenti inerenti la tematica oggetto del
Modulo per cui si propone la candidatura, organizzati dal l'Università,

INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali e periferici del MIUR (USR), Istituzioni

Scolastiche, enti di ricerca e enti di formazione, associazioni accreditate da!

MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle

Regioni

Incarichi di tutor in corsi di formazione, espressamente indirizzati

all'approfondimento degli argomenti inerenti la tematica oggetto del
Modulo per cui si propone la candidatura, organizzati dal l'Università,

INDIRE, ex IRRE, UfRci centrali e periferici del MIUR (USR), Istituzioni

Scolastiche, enti di ricerca e enti di formazione, associazioni accreditate dal

MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni

Punti

Spunti I max5punti

Da 5 a 10 anni punti.... 2

Da 11 a 20 anni punti... 4

Oltre 20 anni punti 6

5 punti per ogni incarico

(max 20 punti)

3 punti per ogni incarico

(max 12 punti)
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f. Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, progettisti, 3 punti per ogni esperienza
coordinatori e/o referenti a progetti regionali, nazionali e/o internazionali, (max 12 punti)

Certificazione alla partecipazione in qualità di discenti a seminari/corsi di
formazione/aggiornamento della durata minima di ore 10
Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o

digitali che affrontino argomenti inerenti la tematica oggetto del Modulo
per cui si propone la candidatura {*)
Certificazioni informatiche e digitali: ECDL - NUOVA ECDL - MICROSOFT-
EUCIP - IC3 -MOUS - CISCO - PEKIT - EIPASS - EIRSAF

2 punto per ogni attestato

(max 10 Punti)
5 punti per ogni pubblicazione

(max 20 punti)

3 punti per ogni certificato
(max 15 punti)

{*) Per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del

pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art.6 della convenzione

universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con Legge 16 maggio 1977 n.306) a cura

di case editrici o testate giornalistiche registrate - per "contenuti didattici" si intendono materiali di varia natura

destinati a corsi di formazione e/o auto formazione online e a carattere non divulgativo, promossi da: MIUR, INDIRE,

Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla

Regione Sardegna o pubblicati presso case editrici riconosciute.

Art.7 - Modalità e termini di presentazione delle candidature

Gli interessati, pena esclusione, dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione (Allegato 1) -contenente

le dovute autocertificazioni - debitamente firmata e corredata da un documento d'identità valido, indirizzata al

Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Sorso - entro e non oltre le ore 12:00 d©l 4 gennaio 2019, con
consegna diretta all'ufficio protocollo o tramite una delle seguenti caselle di posta elettronica:
ssic84300v@istruzione.it - ssic84300v@pec.istruzione.it (non saranno presi in considerazione eventuali disguidi ).

La domanda di partecipazione (Allegato 1), corredata degli allegati: Cumculum vitae; Allegato 2 - Consenso al

trattamento dei dati personali; Allegato 3 - Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti,
è valida a tutti i fini come autocertificazione dei requisiti di ammissione indicati all'art-S, effettuata sotto la propria

responsabilità per quanto in essa rappresentato, pertanto deve essere sottoscritta dall'aspirante, a pena di nullità.

Saranno escluse dalla valutazione:

•  Le domande presentate da candidati privi del titolo di accesso

•  Le domande pervenute oltre it termine

•  Le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente bando

•  Le domande non redatte con l'utilizzo dell'Allegato 1
•  Le domande sprovviste di firma

•  Le domande sprovviste di curriculum vita e copia di documento di identità valido

L'Istituto procederà al conferimento di incarico anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente alle

esigenze formative.
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La Commissione valutatrice, sulla base dei criteri stabiliti nel presente avviso, elaborerà la graduatoria di merito

provvisoria che sarà pubblicata sul sito dell'Istituto www.icsorso.edu.it entro cinque giorni successivi alla scadenza

della presentazione delle domande di partecipazione.

L'inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell'Istituto.

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento dell'attività corsuale.

Qualora il personale individuato intenda rinunciare all'incarico, tale rinuncia potrà avvenire soltanto in forma scritta

acquisita al protocollo.

Art.8 — Validità temporale della selezione

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità esclusivamente per la selezione delle figure

professionali da reclutare per la realizzazione del progetto autorizzato.

Art.9- Ricorsi

Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo ai Dirigente Scolastico entro 7 giorni

dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Entro lo stesso termine si può produrre richiesta di correzione degli

errori materiali. Decisi ì reclami, effettuate le correzioni degli errori materiali, verrà pubblicata la graduatoria

definitiva. La graduatoria definitiva è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinarlo in funzione del

giudice de! lavoro.

Art.lO- Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art.S della Legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento di cui al

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott. Gianni Esu.

Art.ll-Trattamento dei dati personali - Tutela della Privacy.

Informativa ai sensi dell'art. 13 de! D.L.vo n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. I dati richiesti

saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzali esclusivamente per tale

scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7

del D.Lvo n. 196/2003 e del capo III del Regolamento UE 2016/679. L'informativa per il trattamento dei dati personali

è pubblicata nel sito istituzionale dell'istituto all'indirizzo http://www.icsorso.it/sezione amministrazione

trasparente/altri contenuti/privacy.

Art.l2 - Pubblicità
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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO
07037 Sorso (SS) Via Azunì n.l Tel 079/350106

C.F. 92128580906 - C.M. SSIC84300V

e-mail: ssic84300\/^istruzione.it pec: ssic84300v(^oec.istruzione.it sito web: www.icsorso.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Istituto Comprensivo Sorso www.icsorso.it. nell'apposito
spazio dedicato al progetto PON-FSE 2014-2020 "Dal pensiero alla parola, dalla parola all'azione" e albo pretorio on
line. Viene anche diffuso alle scuole del territorio tramite posta elettronica.

Allegati:

Allegato 1 - Istanza di partecipazione contenente tabella di valutazione dei titoli
Allegato 2 - Consenso al trattamento dei dati personali

Allegato 3 - Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti.
Descrizione dei due Moduli - Progetto: "Dal pensiero alla parola, dalla parola all'azione'

Il Dirigente Scolatico

Dott. Gianni Esu
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•Allegato 1 - ESPERTI - NEW GENERATION

CUP: D45B17000340007

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Sorso

SORSO

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la selezione di ESPERTI in regime di
collaborazione plurima - da impiegare nelle attività formative a valere sui Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.- Azione 10.2.2A "Dal pensiero alla
parola, dalla parola all'azione"- COD.10.2.2A-FSEPON-SA-2017-51.

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

Residente a

Via/piazza

Codice Fiscale

Tel.

e-mail

Attuale scuola di servizio

In servizio presso Anni di

servizio nel

ruolo

Spuntare | Ruolo

[  ] Docente Scuola Infanzia
Docente Scuola Primaria

[  ] Docente Secondaria I grado

in riferimento all'Avviso intemo per il reclutamento dell'ESPERTO per l'attività in oggetto,

CHIEDE

L'ammissione alla selezione in qualità di FORMATORE per le attività connesse all'incarico nel
modulo di seguito indicato (barrare la casella del Modulo per cui si presenta la candidatura):

Modulo Tipo Modulo Sede

Titolo Modulo Durata

Modulo n.1 Lingua madre n.20/25 allievi

PRIMARIA

Scuola Primaria - AzunI

SSEE843011

New Generation 30 ore

Modulo n.2 Lingua madre n.20/25 allievi

PRIMARIA

Scuola Primaria - Santa Maria

SSEE843022

New Generation 1 30 ore
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Allegato 1 - ESPERTI - NEW GENERATION

A tal fine, ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968 e del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

di possedere i requisiti:

1. cittadinanza ;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere 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
al casellario giudiziario;

4. di aver preso visione dei contenuti dei Moduli del progetto: "Dal pensiero alla parola, dalla parola
all'azione"

5. di aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
6. di possedere i seguenti Titoli coerenti con la figura professionale per la quale si concorre:

Titolo/Esperienza Descrizione titolo
Aspirante Commissione

Laurea quinquennale

Laurea triennale

Servizio a Tempo indeterminato
In qualità di docente

d. Incarichi dì docente in corsi di

formazione. espressamente
indirizzati all'approfondimento
degli argomenti inerenti la
tematica oggetto del Modulo per
cui si propone la candidatura,
organizzati dal l'Università,
INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali
e periferici del MIUR (USR),
Istituzioni Scolastiche, enti di

ricerca e enti di formazione,

associazioni accreditate dal

MIUR, ISFOL, FORMEZ,
INVALSI, da Enti e dalle
Regioni

Incarichi di tutor in corsi di

formazione. espressamente
indirizzati all'approfondimento
degli argomenti inerenti la
tematica oggetto del Modulo per
cui si propone la candidatura,
organizzati dal l'Università.
INDIRE, ex IRRE. Uffici centrali

e periferici del MIUR (USR),
Istituzioni Scolastiche, enti di

ricerca e enti di formazione,
associazioni accreditate dal

MIUR, ISFOL, FORMEZ.

INVALSI, da Enti e dalle
Regioni

Esperienze documentate di
partecipazione in qualità di
docenti, progettisti, coordinatori
e/o referenti a progetti regionali.
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•Allegato 1 - ESPERTI - NEW GENERATION

nazionali e/o intemazionali, su
argomenti inerenti la tematica
oggetto del Modulo per cui si
propone la candidatura

g. Certificazione alla
partecipazione In qualità di
discenti a seminari/corsi di

formazione/aggiornamento deila
durata minima di ore 10

h. Pubblicazioni cartacee o

multimediali e contenuti didattici

cartacei o digitali che affrontino
argomenti inerenti la tematica
oggetto del Modulo per cui si
propone la candidatura (*)

i. Certificazioni informatiche e

digitali: ECDL - NUOVA ECDL
- MICROSOfn"- EUCIP - IC3 -

MOUS-CISCO-PEKIT-

EIPASS-EIRSAF

Come previsto dall'Avviso, allega:
• CV in formato europeo sottoscritto
• Copia di un documento di identità valido
• Allegato 2 - Consenso al trattamento dei dati personali - debitamente compilato e

firmato

• Allegato 3 - Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali

prodotti.

La presentazione della domanda obbliga all'accettazione di quanto esplicitato nell'avviso
di selezione.
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Allegato 3 - Liberatoria

Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Sorso

Sorso

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI

Il/la sottoscritto/a. in qualità di

DICHIARA

• di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario
• di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale
• di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più

idonee allo spazio da utilizzare

• di essere consapevole dell'uso che la redazione potrebbe fare del materiale
• di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale

pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso.

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, ì dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella
sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara
e garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet nonché ì soggetti ad essa collegati
0 da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo
risarcitone, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal

sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di
terzi.

DICHIARA INOLTRE

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell'utilizzo dell'immagine
del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l'uso delle immagini a scopo commerciale,
nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/1
fotografato/i o ripreso/ i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la
firmatario/a per l'intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all'atto della compilazione.

Luogo e data Firma
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PON Per la Scuuola 2014-2020

FSE Azione 10.2.2A

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPREIMSiVO SORSO
07037Sorso (SS) Vìa Azuni n.l Tel 079/350106

C.F. 92128580906-CM. SSIC84300V

e-mall: ssic84300v^istruzione.ìt pec: ssic843OOv0}Dec.ìstru2ìone.ìt sito web: www.lcsorso.it

Il progetto "Dal pensiero alla parola, dalla parola all'azione" - COD: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-51

- CUP: D45B17000340007; finanziato con Fondi Strutturali Europei PON-FSE 2014-2020 - Avviso

pubblico n.l953 del 21/2/2017, destinato alla Scuola Primaria, prevede otto moduli della durata

dì n.30 ore ciascuno, destinati a gruppi di n. 20/25 alunni:

1-NEW GENERATION - Lingua madre

Sede: Scuola Primaria Azuni

2-NEW GENERATION 1 - Lìngua madre

Sede: Scuola Primaria Santa Maria

Dettagli moduli

li modulo prevede un Intervento eseguito da un docente esperto (30 h)e un tutor ( 30 h}.

L'azione coinvolgerà un gruppo di 20/25 alunni provenienti dalle classi quarte e quinte della scuola primaria

dell'istituto. Qualora vi fosse disponibilità di posti, la partecipazione potrà essere estesa agli alunni delle

classi terze.

Gli interventi si realizzeranno in orario pomeridiano.

Obiettivi Generali:

•  guidare al riconoscimento dei caratteri principali dei generi cinematografici;

•  acquisire capacità di decodifica delle nuove forme di narrazione audiovisiva;

•  individuare le marche di genere delie nuove forme di narrazione audiovisiva;

•  diventare autori dì messaggi audiovisivi e non solo fruitori passivi.

Risultati Attesi:

I risultati attesi saranno:

•  raggiungere consapevolezza della visione come atto di conoscenza e attività creativa;

•  potenziare le personali capacità espressive;

•  educare al lavoro di gruppo per il raggiungimento di un fine comune;

•  conoscere e saper riconoscere gli elementi principali del linguaggio cinematografico;

•  produrre un testo audiovisivo.

Metodologia

II laboratorio verrà finalizzato alia realizzazione di tutorial, cortometraggi, audiovisivi, tutte nuove forme di
narrazione diffuse tra le giovani generazioni. Gii studenti saranno guidati dai formatori all'individuazione
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PON Per la Scuuola 2014-2020

FSE Azione 10.2.2A

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELLVNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO
07037Sorso (SS) Via Azunì n.l Tel079/350106

C.F. 92128580906 - C.M. SSIC84300V

e-mail: ssìc84300v(Qistruzione.ìt pec: ssìc8A300v&oec.\struzione.h sito web; wvvw.icsorso.it

degli elementi minimi del linguaggio cinematografico e dei principali caratteri distintivi dei vari generi.
Discussione guidata, analisi di brevi sequenze di film rappresentativi dei principali generi, analisi delle forme

e dei modelli delle nuove narrazioni audiovisive, saranno proposte attraverso la somministrazione di schede

di analisi. Seguirà una fase di analisi dei modelli ricorrenti di alcuni esempi delle nuove forme di narrazione
audiovisiva. Il gruppo classe di questo modulo si troverà a collaborare attivamente con i bambini dei

moduli 'An@cronie e non solo...' che metteranno a disposizione i propri elaborati per trasformarli in
formato digitale utilizzando le competenze acquisite nel laboratorio.

Il prodotto dovrà virtualmente rivolgersi al pubblico del web e quindi dovrà rispettarne le caratteristiche:
carattere seriale, brevità, scelte linguistiche.

Motivazioni

Il linguaggio audiovisivo e le tecnologie multimediali sulle quali si fonda il percorso formativo sopra

descritto producono nuove forme espressive e narrative efficaci per documentare quei processi di

innovazione didattica, dinamici e poiidimensionali basati sull'apprendimento attivo e la valorizzazione della

creatività, che la scuola sta cercando dì innescare. Per tali ragioni si rivelano utili e preziosi alla

comprensione e al trasferimento dell'innovazione.
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Allegato 2 - Consenso trattamento dati

DICHIARAZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Per consentire una corretta gestione professionale e amministrativa delle informazioni fornite nella Domanda
di partecipazione alla procedura selettiva per il reclutamento di PERSONALE INTERNO —
COLLABORAZIONI PLURIME da impiegare nelle attività formative a valere sui Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Fondo Sociale Europeo.- Azione 10.2.2.A "Dal pensiero alla parola, dalla parola all'azione"- COD.10.2.2A-
FSEPON-SA-2017-51, CUP: D45B17000340007, sarà necessario allegare alla domanda il seguente modulo
firmato pena esclusione dalla selezione.

INFORMATIVA

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 879/2016, per
il trattamento dei dati personali

Ai sensi ed agli effetti del D.Igs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo di quanto
segue circa il trattamento dei dati personali:

Il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Sorso - Via Azuni 1 - Sorso - tel.079350106 -
ssic84300v@istruzione.it - ssic84300v@Dec.istruzione.it. rappresentata dal Dirigente scolastico prò tempore

Dott. Gianni Esu;

I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti

il Responsabile della Protezione dei Dati è Vargiu Scuola Srl (referente Antonio Varglu) , tel. 070271526,
emai- commercialedàOvaraiuscuola. it:

Ai sensi del Regolamento UE lei può rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento, per far
valere i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali.

II Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
sua riservatezza, secondo quanto previsto dal D.Igs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016.

In particolare, tutti i dati personali da lei forniti all'Istituzione scolastica, o comunque raccolti presso il MIUR e
articolazioni periferiche o altre amministrazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
(istruzione e formazione alunni) e contrattuali, così come definite dalla normativa vigente (D.Igs. n. 297/1994,
D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e successive modifiche e le norme in

materia di contabilità generale dello Stato; D.Igs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, D.Igs. 50/2016 e
tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni).

I  suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti al momento della comunicazione.

II Trattamento dei dati è obbligatorio in relazione alla normativa richiamata e concerne il trattamento di tutti i
dati relativi all'attivazione e gestione delle procedure negoziali. L'eventuale non comunicazione o
comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare a
garantire la congruità del trattamento. Inoltre, per quanto concerne il trattamento effettuato ai fini degli
obblighi contrattuali, si comunica che il rifiuto di fornire i dati preclude l'esecuzione del contratto ed espone
l'interessato ad una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale.
Il Trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o in formato elettronico, nel rispetto delle misure

indicate dal D.Igs. 196/2003 e delle altre misure individuate nel Regolamento. Ai fini del tempo di

conservazione dei dati si fa riferimento alle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di

conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il
Ministero dei Beni Culturali.



Allegato 2 - Consenso trattamento dati

In relazione al trattamento del suol dati personali, ha diritto di:

accesso

rettifica

cancellazione parziale

limitazione del trattamento secondo quanto previsto dalla normativa

proporre reclamo all'Autorità Garante

È pertanto possibile:
ottenere conferma del trattamento operato dall'Istituzione scolastica

accedere al dati personali e conoscerne l'origine (quando I dati non sono ottenuti direttamente), le
finalità e gli scopi del trattamento, I dati del soggetti a cui essi sono comunicati, Il periodo di

conservazione del dati o I criteri utili per determinarlo;

aggiornare o rettificare I dati personali In modo che siano sempre esatti e accurati;

cancellare I dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri. In
cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come Illecito, e

sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se II trattamento non sia

giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;

limitare II trattamento del dati personali In talune circostanze

Le ricordiamo Infine:

che II conferimento del dati richiesti è Indispensabile a questa Istituzione scolastica per

l'assolvimento del suol obblighi Istituzionali e II consenso non è richiesto per I soggetti pubblici e

quando II trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

che In ogni momento potrà esercitare I Suol diritti nel confronti del titolare del trattamento, al sensi

dell'art. 7 del D.lgs 196/2003 e artt. 15-22 del Regolamento UE;

DICHIARAZIONE CONSENSO

Il/la sottoscritto/a: Cognome Nome
Nato/a prov. Il

/  / Residente a CAP Prov. Via
nr.

Preso atto dell'Informativa di cui sopra, autorizza II trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati
personali e delle Informazioni riportate nella domanda per la selezione di PERSONALE INTERNO da
Impiegare nelle attività formative a valere sul Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sodale Europeo.- Azione
10.2.2A "Dal pensiero alla parola, dalla parola all'azione"- COD.10.2.2A-FSEPON-SA-2017-51, CUP:
D45B17000340007nel limiti Indicati nell'Informativa scritta ricevuta.

Firma


