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ALLEGATO 1 

ISTANZA DI CANDIDATURA        

      Al   Dirigente Scolastico 

dell’ ITET “E.FERMI” 

Via Pitagora 42 

98051   Barcellona P.G. (ME) 

 

Oggetto : Istanza di partecipazione alla selezione di cui all’avviso 10/2016 

 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _____________________ 

a ____________________ prov. _________________ C.F. ______________________________________ 

residente in _____________________ via ___________________________________ n. ______ prov. ____ 

cap __________ tel. ____________________________ cell. _____________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, per il reclutamento di personale docente 

interno da impegnare per la realizzazione dei percorsi formativi nell'ambito dell'Avviso n. 10/2016 - 

DDG n. 2252 del 06/09/2016 

MODULI CORSO OPERATORE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 

N Modulo Ore 
Seleziona con 

una X Il modulo 

1 Assistenza orientativa al sistema biblioteca 8  

2 Gestione flussi prestito e/o consultazione documenti e raccolte bibliotecarie 30  

3 Gestione processo di acquisizione documenti e raccolte bibliotecarie 8  
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4 Trattamento documenti e raccolte bibliotecarie 5  

5 Sistemi di catalogazione cartacea ed informatica 10  

6 Comunicazione 5  

7 Formazione lavoratori D.lgs. 81/2008 12  

8 Normativa privacy 3  

9 Alfabetizzazione Informatica 30  

10 Riepilogo finale 4  

 

MODULI CORSO ADDETTO AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 

N Modulo Ore 
Seleziona con 

una X Il modulo 

1 Linguaggio tecnico commerciale 30  

2 Sistemazione informazioni e test scritti 20  

3 Trattamento documenti amministrativo-contabili cartacei ed informatici 30  

4 Gestione flussi informativi  e comunicativi – Protocollo e posta elettronica 30  

5 Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro 10  

6 Comunicazione 30  

7 Conoscenza dei sistemi monetari, contabilità e tenuta dei registri 30  

8 Normativa privacy 10  

9 Informatica per patente ECDL 50  

10 Orientamento nel mercato del lavoro 10  

 

DICHIARA 

(ai sensi degli a rtt. 46 e 47 de DPR n. 445 del 28/12/2000) 

- di possedere i titoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a fornirne copia 

autentica , qualora richiesta; 

- di possedere una esperienza didattica superiore a 10 anni; 

- di essere cittadino italiano  o di uno stato facente parte della comunità europea; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________;  

- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

- di non aver riportato condanne penali; 

- di non avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
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- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, 

lettera d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3; 

- di avere preso visione del bando e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di esserne a 

conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo; 

e si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

Allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto, reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

 Copia del documento di identità; 

 Tabella di autovalutazione compilata per il profilo richiesto; 

 Autorizzazione sottoscritta per il trattamento dei dati sensibili e personali. 

Il/la sottoscritto /a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii. dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri. 

Luogo e data __________________________ 

Firma 

_____________________ 
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TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE  

(compilare con il punteggio relativo ai titoli posseduti) 

 Punteggio 
Punteggio 

massimo NOTE PUNTI 

Diploma di scuola media 

superiore di 2° grado 
5 

20  

 

Laurea triennale inerente la 

tipologia del profilo 
10 

 

Laurea Vecchio ordinamento o 

laurea magistrale o 

specialistica 

20 

Dottorato di ricerca, master 

universitario I e II livello 

specializzazione post lauream 

5 10 

n. 5 punti per 

ogni titolo 

posseduto 

Max n. 2 titoli 

 

Altri titoli coerenti con l’area 

disciplinare inerente il modulo 

didattico 

10 20 

n. 10 punti per 

ogni titolo 

posseduto 

Max n. 2 titoli 

 

Esperienza didattica coerente 

con l’area disciplinare inerente 

il modulo didattico 

1 10 

n. 1 punti per 

ogni anno 

superiore a 10 

Max p. 10 

 

Colloquio con commissione 

esaminatrice 
0 - 40 40 Max punti 40 

 

TOTALE 100  
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l'Istituto 

Superiore Tecnico Economico e Tecnologico “Enrico Fermi di Barcellona Pozzo di Gotto, anche come rappresentante 

dell'Associazione temporanea di scopo (A.T.S.), che di seguito sarà indicato solamente  come “Istituto” entrerà nella disponibilità 

con l’affidamento del Suo fascicolo, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è l'Istituto nella persona del del dott. Fabio Genovese nominato responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD) con domicilio eletto in [Barcellona Pozzo di Gotto, via Pitagora 42. Il RPD può essere contattato mediante P.E.C. 

all'indirizzo metd08000a@pec.istruzione.it  oppure per posta Racomandata/RR all'indirizzo su indicato. 

. 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione delle Azioni del progetto relativo all'Avviso 10/2016 (approvato con 

D.D.G. n. 2252 del 06-09-2016 e s.m.i. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della regione 

Siciliana) ed ammesso a finanziamento con DECRETO 5 giugno 2018 pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA - PARTE I n. 34 rispettivamente il 3 e 4 agosto 2018, di cui la S.S. è stata informata per le Azioni di Suo interesse . 

I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

 rispettare gli obblighi incombenti sul responsabile, previsti dalla normativa vigente e dal Progetto esecutivo. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei sia informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con 

modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 

L' Istituto tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta; 

 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul l'Istituto e/o sul RPD; 

 sia basato sul consenso espresso per l'esecuzione degli atti e provvedimenti riguardanti il Progetto esecutivo di cui 

all'Avviso 10/2016 (tenuta dei dati ai fini statistici, per le attività di counseling,m di depistage, formativi e sosteno per le 

attività di tirocinio e avviamento al lavoro. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo 

normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati 

personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto 

e, successivamente, per il tempo in cui l' Istituto sia soggetto a obblighi di conservazione  per finalità fiscali o per altre 

finalità,previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. consulenti e commercialisti o altri operatori che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
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4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all' Istituto l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 

l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 

condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dall'Istituto - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 

stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per 

una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), 

oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

 

 

Io sottoscritt__________________________________Codice fiscale:________________________ 

acconsente a che l' Istituto ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del 

trattamento e, per tale motivo, 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia sia dei moduli che della prestazione del consenso stesso). 

Barcellona Pozzo di Gotto ____________________ 

Firmato  

 

         

__________________________________ 

 

allegati: Documento di identità in corso di validità 


