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A tutto il personale docente 

dell'Istituto di Istruzione Superiore “M. Paglietti” 

A tutto il personale docente 

delle Istituzioni Scolastiche in rete  

Liceo Artistico “Filippo Figari” SASSARI  

Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” SASSARI  

Istituto Comprensivo “Salvatore Farina” SASSARI  

Istituto Istruzione Superiore “Piazza Sulis” ALGHERO  

Agli interessati 

ALBO-ATTI-SITO WEB 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno e/o esterno cui conferire incarico come 

ESPERTO DOCENTE ovvero come TUTOR ovvero come FIGURA AGGIUNTIVA 

nell’ambito del Progetto: “Periplo delle torri del Nord Sardegna” inserito al Programma 

Annuale 2019 di questa Istituzione Scolastica Autonoma come P01/04, Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-3 

CUP: H23I17000040006 

AVVISO DI SELEZIONE 
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Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.M. del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo. 

VISTA la delibera n° 37 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2017; 

VISTA La candidatura n° 1003452, presentata dall’istituto il 22/07/2017, entro i termini previsti 

dal bando, approvata dagli OO.CC; 

CONSIDERATO che il MIUR con provvedimento Prot. n° 8511 del 30-03-2018 ha autorizzato la 

realizzazione del progetto codice identificativo 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-3, titolo “Periplo delle 

torri del Nord Sardegna” per un importo complessivo di € 119.794,00; 

VISTO il Decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio di cui al prot. 3270 del 

26/03/2019; 

CONSIDERATO che la puntuale realizzazione del Progetto in questione richiede le specifiche 

competenze necessarie per consentire la realizzazione dei moduli in cui tale Progetto si articola; 
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CONSIDERATO che la realizzazione dei rimanenti n.12 moduli previsti nel Progetto richiede 

l’attività di “Esperti”, di “Tutors” e di “Figure aggiuntive” dotati di specifiche professionalità, come 

si evince dalla lettura del Progetto; 

CONSIDERATO che il docente individuato con avviso prot. N° 4255 del 17/04/2019 come 

esperto di fotografia e video per 15 ore, ha espresso formale rinuncia all'incarico con 

comunicazione prot.  N° 10740 del 29/10/2019; 

CONSTATATA la necessità di individuare, con procedura ad evidenza pubblica, il personale in 

possesso di tali specifiche professionalità; 

 

RENDE NOTO 

 

che dovrà affidare, nelle forme di Legge in funzione delle diverse tipologie di personale 

effettivamente individuato attraverso la presente procedura a evidenza pubblica, ovvero a mezzo di 

apposito contratto di prestazione d’opera professionale oppure per conferimento di incarico a 

Docenti in servizio presso questa o altra Istituzione Scolastica aderente alla rete, gli incarichi qui di 

seguito specificatamente elencati: 

 

Modulo 12 -COD.1149997 

RIQUALIFICAZIONE E RIUSO DELLA TORRE ARAGONESE DI PORTO TORRES 2° 

MODULO 

Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e marginali 

LICEO ARTISTICO "FILIPPO FIGARI" DI SASSARI 

N° 1 ESPERTO IN RILIEVO E RESTAURO DEI BENI ARCHITETTONICI VINCOLATI(30 

ore); 

N° 1 TUTOR (30 ore); 

N° 1 FIGURA AGGIUNTIVA (20 ore); 
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Modulo 5 - COD.1149926 

LE TORRI DEL GOLFO DELL'ASINARA 

Adozione di parti del patrimonio (Luoghi, monumenti o altro) 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SALVATORE FARINA" SASSARI (scuola media) 

N° 1 ESPERTO ARCHITETTO PER RILIEVO SUL CAMPO E ALLESTIMENTO MOSTRA (13 

ORE); 

N° 1 ESPERTO IN LABORATORIO FOTOGRAFICO (7 ORE); 

N°1 ESPERTO DI GRAFICA PER PRODUZIONE CARTELLONI E LOCANDINE (10 ORE); 

N° 1 TUTOR (30 ore); 

N° 1 FIGURA AGGIUNTIVA (20 ore); 

 

Modulo 15 – COD. 1149936 

PORTO FERRO MULTIMEDIALE 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open resources) 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SALVATORE FARINA" SASSARI (scuola media) 

N° 1 ESPERTO ARCHITETTO PER RILIEVO SUL CAMPO USO STAMPA 3D E 

ALLESTIMENTO MOSTRA (13 ORE); 

N° 1 ESPERTO IN LABORATORIO FOTOGRAFICO (7 ORE); 

N°1 ESPERTO DI GRAFICA PER PRODUZIONE CARTELLONI E LOCANDINE (10 ORE); 

N° 1 TUTOR (30 ore); 

N° 1 FIGURA AGGIUNTIVA (20 ore); 
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Modulo 10 – COD.1149929 

PORTO FERRO TUTTO SMART 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SALVATORE FARINA" SASSARI (scuola primaria) 

N° 1 ESPERTO ARCHITETTO PER RILIEVO SUL CAMPO USO STAMPANTE 3D E 

ALLESTIMENTO MOSTRA (15 ORE); 

N° 1 ESPERTO IN LABORATORIO FOTOGRAFICO (5 ORE); 

N°1 ESPERTO DI GRAFICA PER PRODUZIONE CARTELLONI E LOCANDINE (10 ORE); 

N° 1 TUTOR (30 ore); 

N° 1 FIGURA AGGIUNTIVA (20 ORE); 

Modulo 1 – COD. 1149899 

TATHARI MEDIEVALE: LE SUE TORRI, LE SUE MURA 

Accesso esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SALVATORE FARINA" SASSARI (scuola primaria) 

N° 1 ESPERTO DI FOTOGRAFIA E VIDEO (15 ORE); 

Modulo 4 – COD.1150000 

TORRI COSTIERE: MODULO 1  

STORIA E CULTURA DELLA CITTÀ DI ALGHERO E DEL SUO TERRITORIO  

Accesso esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

IIS "PIAZZA SULIS" ALGHERO 

N°1 ESPERTO (30 ore);  

N° 1 TUTOR (30 ore); 

N° 1 FIGURA AGGIUNTIVA (20 ore); 
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Modulo 6 – COD. 1149911 

TORRI COSTIERE: 2° MODULO 

STORIA E CULTURA DELLA CITTÀ DI ALGHERO E DEL SUO TERRITORIO  

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera 

IIS "PIAZZA SULIS" ALGHERO 

N°1 ESPERTO (30 ore);  

N° 1 TUTOR (30 ore); 

N° 1 FIGURA AGGIUNTIVA (20 ore); 

Modulo 7 – COD. 1149968 

TORRI IN NETWORK 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera 

IIS "MARIO PAGLIETTI" PORTO TORRES 

N° 1 ESPERTO (30 ore) 

N° 1 TUTOR (30 ore); 

N° 1 FIGURA AGGIUNTIVA (20 ore); 

Modulo 8 – COD. 1149989 

THE OLD LOOKOUT AND A DEFENSIVES TOWERS OF SARDINIA 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera 

IIS "MARIO PAGLIETTI" PORTO TORRES 

N° 1 ESPERTO (30 ore); 

N° 1 TUTOR (30 ore); 

N° 1 FIGURA AGGIUNTIVA (20 ore); 
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Modulo 16 – COD. 1149953 

LA STORIA IN DIGITALE: DALLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 2D ALLA 

RAPPRESENTAZIONE 3D 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open resources) 

IIS "MARIO PAGLIETTI" PORTO TORRES 

N°1 ESPERTO (30 ore);  

N° 1 TUTOR (30 ore); 

N° 1 FIGURA AGGIUNTIVA (20 ore); 

Modulo 17 – COD. 1149966 

LE TORRI IN QR-CODE 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open resources) 

IIS "MARIO PAGLIETTI" PORTO TORRES 

N°1 ESPERTO (30 ore);  

N° 1 TUTOR (30 ore); 

N° 1 FIGURA AGGIUNTIVA (20 ore); 

 

Modulo 13 – COD. 1149946 

FANTASIA DI TORRI: CREA LA TUA TORRE 

Produzione artistica e culturale 

IIS "MARIO PAGLIETTI" PORTO TORRES 

N° 1 TUTOR (30 ore); 
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Ciascun “Esperto” dovrà svolgere e concludere, in orario extra-curriculare, entro i termini previsti 

dal calendario concordato, le ore di attività di docenza, nei confronti di un gruppo di allievi, sui 

temi specificati nel Progetto e la documentazione nelle modalità e nei tempi previsti dal PON-FSE. 

Ciascun “Tutor” dovrà svolgere le proprie funzioni di Tutor in raccordo con l'Istituzione Scolastica, 

in orario extra-curriculare, entro i termini e i modi previsti dal PON-FSE 

Ciascuna “Figura aggiuntiva” in orario extra-curriculare, entro i termini previsti dal calendario 

concordato, le ore di attività di docenza, nei confronti di un gruppo di allievi, sui temi specificati nel 

Progetto e producendo tutta la documentazione necessaria nelle modalità e nei tempi previsti dal 

PON-FSE nei confronti degli allievi del gruppo, sui temi specificati nel Progetto e sviluppati dal 

relativo “Esperto”. 

Remunerazione  

A fronte del carico di lavoro sopra specificato: 

• remunerazione dell’“Esperto”: è prevista la corresponsione in €.70,00 (settanta/00) lordo 

Stato per ogni ora effettivamente prestata, onnicomprensivi di IVA e di qualsiasi ritenuta 

fiscale e/o spesa, quindi fino ad un compenso massimo totale Lordo Stato di € 2.100,00 

(duemilacento/00); 

• remunerazione del “Tutor”: è prevista la corresponsione in €.30,00 (trenta/00) lordo Stato 

per ogni ora effettivamente prestata, onnicomprensivi di IVA e di qualsiasi ritenuta fiscale 

e/o spesa, quindi fino ad un compenso massimo totale Lordo Stato di € 900,00 

(novecento/00); 

• remunerazione “figura aggiuntiva”: è prevista la corresponsione in €.30,00 (trenta/00) lordo 

Stato per ogni ora effettivamente prestata, onnicomprensivi di IVA e di qualsiasi ritenuta 

fiscale e/o spesa, quindi fino ad un compenso massimo totale Lordo Stato di € 600,00 

(seicento/00). 

L’impegno di spesa per ogni singolo modulo indicato, posto a carico di questa Istituzione Scolastica 

Autonoma, per la remunerazione del complesso delle attività svolte da tutte le figure sopra elencate, 

non potrà eccedere l’importo totale di €. 3.600,00 € (tremilaseicento/00) lordo Stato, 

onnicomprensivi di IVA e di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. Detto importo graverà totalmente 

sul finanziamento specifico previsto dal MIUR per la realizzazione del Progetto 10.2.5C-FSEPON-

SA-2018-3, regolarmente iscritto al Programma Annuale 2019 di questa Istituzione Scolastica come 

P01/04. 
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Presentazione delle candidature  

Le candidature dovranno recare in oggetto la dicitura "Avviso selezione esperti per lo svolgimento 

del PON 2014 - 2020 FONDI STRUTTURALI EUROPEI AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 

02/05/2017. 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-3"Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. 

 Dette candidature dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

SSIS00400c@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 

martedì 19 novembre 2019. 

Le istanze che pervenissero all’Istituzione Scolastica dopo il termine perentorio sopra indicato non 

saranno ammesse alla valutazione comparativa.    

Le domande dovranno essere corredate di:  

a) fotocopia di un documento di identità del candidato, in corso di validità;  

b) curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per 

svolgere le attività connesse allo specifico modulo del progetto cui si riferiscono;  

c) dichiarazione di candidatura redatta secondo il modello "All. 1";  

d) consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in 

materia di privacy  

e) (solo per i dipendenti di amministrazioni pubbliche) autorizzazione della amministrazione di 

appartenenza, compilata secondo il modello "All. 2". 

 

Requisiti richiesti e precedenze 

Requisiti richiesti per accedere all’incarico di “Esperto” 

Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna della domanda di partecipazione, dei 

seguenti titoli culturali e professionali, come previsti dalla normativa in vigore; 

1. abilitazione all’insegnamento, ovvero (in assenza di abilitazione) laurea magistrale o laurea 

quadriennale di vecchio ordinamento, ovvero diploma di istruzione secondaria superiore che 

costituisca titolo di accesso a una classe di concorso coerente con il modulo progettuale per cui 

ci si candida. 
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Requisiti richiesti per accedere all’incarico di “Tutor” 

1.Titolo di studio che consenta l'accesso a una qualunque classe di concorso  

2.Esperienza pregressa in progetti di arricchimento dell'offerta formativa; 

Requisiti richiesti per accedere all’incarico di “Figura aggiuntiva”  

Per accedere all'incarico di "Figura aggiuntiva" sono necessari i medesimi titoli richiesti per 

svolgere la funzione di "Esperto" 

Precedenze: 

1. Indipendentemente dal punteggio conseguito, avrà precedenza il personale interno, a questa 

Istituzione scolastica o alle Istituzioni scolastiche  aderenti alla rete, in servizio nell’anno scolastico 

2019/2020, in possesso dei requisiti richiesti; 

2. In subordine alla precedenza indicata al punto 1., indipendentemente dal punteggio conseguito, 

avrà precedenza il personale interno ad altra Istituzione scolastica, in servizio presso una qualunque 

Istituzione Scolastica della Provincia nell’anno scolastico 2019/2020, in possesso dei requisiti 

richiesti. 

Valutazione Titoli Culturali per l'incarico di ESPERTO 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

Titolo di studio che garantisca la necessaria competenza in riferimento 

all'oggetto del bando 

Dottorato: 20 punti 

Magistrale: 15 punti 

Triennale: 10 punti 

Ulteriori titoli di studio pertinenti (fino a tre titoli) 
Dottorato: 20 punti 

Laurea: 4 punti 

Master: 2 punti 

Perfezionamento universitario in materia attinente la proposta progettuale 7 punti 

Corsi di formazione in materia attinente la proposta progettuale 2 punti per corso  
(fino a tre corsi) 

REQUISITI PROFESSIONALI PUNTI 

Esperienze professionali coerenti con il progetto e con il modulo 
 

punti 5 per esperienza 
(fino ad un max di 15 

punti) 

Esperienze in altri PON 
punti 3 per PON  

(fino ad un max di 6 

punti) 
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Esperienze di collaborazione con le scuole in attività progettuali 
punti 3 per esperienza 
(fino ad un max di 6 

punti) 

Esperienze come formatore inattività progettuali in contesti educativi anche non 

formali 

punti 2 per esperienza 
(fino ad un max di 4 

punti) 

Esperienze professionali presso enti pubblici legati alla gestione ed alla salvaguardia 

del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

punti 4 per esperienza 
(fino ad un max di 12 

punti) 

Esperienze professionali presso enti privati legati alla gestione ed alla salvaguardia 

del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

punti 4 per esperienza 
(fino ad un max di 8 

punti) 

 

Valutazione Titoli Culturali per l'incarico di TUTOR  

TITOLI CULTURALI PUNTI 

Titolo di studio che consenta l’accesso all'insegnamento 

 

15 punti 

Perfezionamento universitario in materia attinente la proposta progettuale 10 punti 

Esperienza pregressa in progetti di arricchimento dell’offerta formativa (fino 

a tre esperienze - 5 punti per esperienza) 
max 15 punti 

 

Valutazione Titoli Culturali per l'incarico di FIGURA AGGIUNTIVA 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

Titolo di studio che consenta l’accesso alla classe di concorso attinente 5 punti 

Ulteriori titoli di studio pertinenti (fino a tre titoli) 5 punti 

Esperienza pregressa in progetti di arricchimento dell’offerta formativa (fino 

a tre esperienze – 5 punti per esperienza) 
max 15 punti 

 

 

mailto:SSIS00400C@ISTRUZIONE.IT
mailto:SSIS00400C@PEC.ISTRUZIONE.IT


    

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PAGLIETTI” 

COD.MECC.: SSIS00400C – COD. FISC.: 8003850908 

E-MAIL: SSIS00400C@ISTRUZIONE.IT – PEC.: SSIS00400C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.iispaglietti.edu.it 

 

12 

 

Graduatoria provvisoria 

Le candidature pervenute saranno visionate dalla Commissione tecnica preposta "successivamente 

all'avviso" nell’ufficio del Dirigente Scolastico il giorno martedì 19/11/2019 alle ore 15,00 alla 

presenza dei candidati che volessero assistere. La designazione degli Esperti, dei Tutors e delle 

Figure aggiuntive cui conferire l'incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base delle 

risultanze del verbale di gara redatto da detta Commissione.  

La graduatoria provvisoria dei candidati sarà affissa all'Albo e sarà pubblicata sul sito web 

dell'Istituzione Scolastica. L'affissione avrà valore di notifica agli interessati che, qualora ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 gg.  dalla data di pubblicazione.  

Decorso detto termine, la graduatoria diviene definitiva. Trascorso tale termine senza che siano 

pervenuti reclami scritti, ovvero esaminati tali reclami, il Dirigente Scolastico, in base alle 

prerogative concessegli dalla normativa vigente, procederà al conferimento dell’incarico ovvero alla 

stipula del contratto. 

L’incarico non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro subordinato. Il  compenso  spettante  

(comprensivo  di  IVA  e/o  oneri  fiscali,  previdenziali,  oneri  a  carico  dello Stato)  per  le  

prestazioni  sopra  descritte  sarà  erogato  a  conclusione  delle  attività,  eventualmente previa  

presentazione  di  regolare  fattura  e/o ricevuta fiscale con ritenuta d'acconto in base alla normativa 

di legge e comunque  dopo  verifica  del  lavoro  svolto  e  previa presentazione   della   relazione   

finale   predisposta   dall’incaricato   e   controfirmata   dal   dirigente scolastico. Condizioni 

necessarie per la liquidazione dei compensi dovuti. Il personale prescelto provvederà in proprio a  

munirsi  delle  eventuali  coperture  assicurative  per infortuni e responsabilità civile.   

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale: 

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

- la violazione degli obblighi contrattuali;  

- la frode o la negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. Le  

condizioni  che  danno  luogo  alla  rescissione  del  contratto  costituiscono  oggetto  di  formale 

comunicazione al destinatario.  

La risoluzione del contratto dà all’Istituzione Scolastica il diritto di affidare, previo   scorrimento   

della graduatoria, al   successivo   avente   diritto   la   prosecuzione dell’attività. 

Graduatoria finale 

La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione del punteggio a ciascun candidato e con 

la formazione di una graduatoria finale tra i vari candidati. A parità di punteggio avrà la precedenza 

il candidato più giovane. La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri  

entro  il  periodo  di validità del contratto, secondo l'ordine della graduatoria stessa. La scuola si 

riserva la facoltà insindacabile:  
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-di  dar  seguito  o  meno  all’affidamento  dell'incarico  senza  che  alcuna  pretesa a  qualsiasi  

titolo, possa essere avanzata dai Docenti interessati; 

- di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte rilevasse inadempimento degli 

obblighi contrattuali; 

- incompatibilità definita da norme di Legge ovvero rapporto di parentela, sino al terzo grado, del 

candidato con il Dirigente Scolastico. 

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  web  della  scuola www.iispaglietti.edu.it  e  viene  diffuso 

mediante posta elettronica a tutte le scuole della provincia di Sassari, con preghiera di diffusione. 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. ''Mario Paglietti'' con sede centrale 

a  Porto Torres,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali,  informa  che  i  dati  

personali forniti  ai  fini  della  partecipazione  alla  presente  selezione  sono  oggetto  di  

trattamento  (raccolta, registrazione,  organizzazione,  conservazione,  elaborazione  e  

comunicazione),  nel  pieno  rispetto della   normativa   sopracitata   ed   in   particolare   del   diritto   

alla   protezione   dei   dati   personali dell'interessato.  

Il presente bando viene trasmesso a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari 

ed è pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica Autonoma www.iispaglietti.edu.it. 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

prof. Daniele Taras 
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ALLEGATO N° 1 

Presentazione della Candidatura in qualitàdi :  

Esperto / Tutor / Figura aggiuntiva per il modulo ______________________ 

Esperto / Tutor / Figura aggiuntiva per il modulo ______________________ 

Esperto / Tutor / Figura aggiuntiva per il modulo ______________________ 

Dati Personali  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

Nato/a a _______________________________________ Prov. ______ il_______________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________Prov. _____________  

Domiciliato/a in via_____________________n° ____ Numero telefono _____________________ 

DICHIARA:  

1.di essere in godimento dei diritti politici;  

2.di non avere riportato condanne penali e procedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, 

di non avere decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

3.di non essere legato al Dirigente Scolastico da vincoli di parentela o di affinità entro il terzo 

grado.  

Si allega:  

- fotocopia di documento di identità, in corso di validità; -curriculum vitae professionale;  

-altra documentazione (specificare) __________________________________ .  

Si autorizza, inoltre, l’Istituzione Scolastica al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali 

conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art 4, comma 1 lettera d) del 

D.Lgs 196/03 per le finalitàe durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 

lavorativa richiesta.  

Data _______________________________________ Firma ___________________________ 
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ALLEGATO N° 2 

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA  

Attuale posizione lavorativa (riservato a coloro che prestano servizio presso pubbliche 

amministrazioni)  

Ruolo _________________________________presso ___________________________________ 

Si allega l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.  

Data ________________________  Firma _______________________________  
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