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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. Perugia 3
Viale Roma, 15 – 06121 Perugia
Il/Lasottoscritto/a_______________________________nato/a_____________________________il________
residente in_________________Prov.__________Via_____________________________N.____CAP______
status professionale___________________________Telef.____________________Cell._________________
Mail ________________________________________PEC _______________________________________
C.F._________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di personale esperto esterno per servizio di sportello
psicologico rivolto a studenti, famiglie e al personale scolastico dell’Istituto - A.S. 2020/2021 - alle condizioni e
nei termini previste dall’Avviso pubblico prot. n. 6024 c14 del 12.11.2020.
Allega:
-

Tabella di valutazione titoli per la selezione di esperto per attività di sportello e supporto psicologico
(Allegato 2);

-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 3);

-

Informativa ai sensi ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e acquisizione consenso al trattamento dei
dati personali, in calce al presente bando (Allegato 4);

-

Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;

-

Documento di identità in corso di validità;
altra documentazione utile (specificare)

.

Data
FIRMA

(firma chiara e leggibile)
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AUTOCERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge,
sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt.75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di
questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a
seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.

Data

FIRMA

(firma chiara e leggibile)

I.C. Perugia 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 – 06121 Perugia - Tel. 0755726094 Fax. 0755721909 - C.f. 94152430545
email: pgic86600d@istruzione.it pec:pgic86600d@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

ALLEGATO 2
COGNOME E NOME____________________
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER ATTIVITÀ DI
SPORTELLO E SUPPORTO PSICOLOGICO
DESCRIZIONE

A cura del
candidato

PUNTEGGI
TITOLI CULTURALI

Laurea specifica connessa alle aree tematiche
oggetto del presente bando - max 5 punti

Punti 5: voto 110 e lode
Punti 4,5: voto 110
Punti 4:voti da 100 a
109
Punti 3,5: voti da 90 a
99
Punti 3: voti da 0 a 89

Titoli di specializzazione post-laurea connessi alle
aree tematiche oggetto del presente bando – max 7
punti

Punti 1 per
specializzazione postlaurea fino ad un
massimo di 5.
Dottorato 2 punti

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche
specificamente connesse alle aree tematiche – Punti 1 per ogni anno nel
settore
oggetto del presente bando - max 5 punti
Esperienze maturate nelle scuole in attività
effettuate in modalità fad (su strumenti o
piattaforme on-line):- max. 3 punti

Punti 1 per ogni anno
scolastico

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
(1)

Le dichiarazioni devono trovare corrispondenza all'interno del Curriculum Vitae.

Data

FIRMA

(firma chiara e leggibile)

Riservato
alla scuola
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ALLEGATO 3

Alla Dirigente Scolastica
dell’I.C. Perugia 3
Viale Roma,15 – 06121 PERUGIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, ART. 46)
Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

nato/a

prov.

residente a

via

Codice Fiscale

telefono

in data

e-mail (obbligatoria)
DICHIARA











di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di
;
di godere dei diritti politici;
di essere in possesso del numero di Codice Fiscale
;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso;
aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto e di altro
personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:

rilasciato da
con votazione
 di essere iscritto/a all’Ordine degli Psicologi con n.
;
 di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza certificata
utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione:
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 di aver maturato le seguenti esperienze lavorative inerenti all’attività da condurre:

 disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola;
 di essere in regola con gli adempimenti per la fatturazione elettronica (solo per i lavoratori autonomi
/ liberi professionisti con Partita IVA).

Data

FIRMA

(firma chiara e leggibile)
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ALLEGATO 4
INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679 E ACQUISIZIONE CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola La informiamo che l’Istituzione
Scolastica scrivente fa oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data dall'art. 4 del Regolamento
2016/679 del Parlamento Europeo, dei dati personali che La riguardano, acquisiti con la domanda di
partecipazione ad Avviso pubblico, da altre istituzioni scolastiche o con documentazioni/dichiarazioni
presentate dall'Interessato/i che sottoscrive il modulo di consenso. Il trattamento dei dati è strettamente
necessario per le finalità istituzionali della scuola e per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti
non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad esse strettamente
correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali relative all’istruzione, alla formazione degli allievi e alle attività
amministrative, così come definite dalla normativa vigente e dai connessi regolamenti e leggi regionali, e per le
quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari.
Titolare del trattamento dei dati: ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 3”
Legale rappresentante - Dirigente Scolastico in carica, elettivamente domiciliato presso la Scuola: “Istituto
Comprensivo Perugia 3” – e-mail: pgic86600d@istruzione.it – PEC: pgic86600d@pec.istruzione.it.
Responsabile della protezione dei dati: Carlo Prepi (privacy@sigmainformaticasrl.it)

Finalità generali del trattamento
Ai sensi dell’art. 4 del GDPR, i dati personali sono “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Il trattamento dei dati personali è funzionale al raggiungimento delle finalità di istruzione e di formazione in
ambito scolastico, professionale e superiore, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata,
ed è quindi di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs 196/2003. In particolare, la
finalità del trattamento è l’attività amministrativa finalizzata alla gestione dell’Avviso pubblico per il servizio
di sportello psicologico rivolto ad alunni, genitori e personale dell’Istituto – A.S.2020/2021.

Obbligo di conferimento dei dati
Si.

Violazione dei Dati Personali
Il Titolare del Trattamento si impegna a comunicare per iscritto all’interessato, tempestivamente ogni violazione
dei Dati Personali che riguardi o afferisca ai Trattamenti dei Dati Personali eseguiti dallo stesso Titolare o dal
Fornitore esterno dei servizi o da qualsivoglia Sub- responsabile.

Trasferimento dei Dati Personali
Salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dall’interessato, il Titolare del trattamento non trasferisce, né
direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i Dati Personali verso paesi non aderenti all’Unione Europea o
organizzazioni internazionali.
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Periodo di conservazione dei dati personali
5 (cinque) anni.

Diritti dell’interessato
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, agli artt. 15, 16,
17, 18,19,20,21,22 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 in
merito all’accesso, all’aggiornamento, alla rettifica o integrazione, alla limitazione, diritto di presentare un
reclamo all'autorità di controllo, alla cancellazione dei dati personali registrati, quale diritto all’oblio, e alla
revoca del consenso. A seguito della revoca del consenso, vi sarà la cancellazione dei dati e la conseguente
impossibilità di fornire ulteriori servizi.
Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al Titolare del trattamento tramite la Segreteria: e-mail:
pgic86600d@istruzione.it – PEC: pgic86600d@pec.istruzione.it.

Diritto di reclamo
Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall’art.77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi
dell’art.79 del Regolamento UE 679/2016.

ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a _______________il_______________
residente in_________________________________alla via________________________________n.__________ prov.
__________________,
C.F.______________________________
acquisite le informazioni sopra riportate, ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo,
autorizza la raccolta e il trattamento dei propri dati personali inviati in risposta all’Avviso pubblico per il servizio
di sportello psicologico rivolto a studenti, famiglie e personale dell’Istituto – A.S. 2020/2021.
Data

FIRMA

(firma chiara e leggibile)

