
 
 

 

   

 
 
 ALLEGATO A 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ISIS VALDARNO 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER IL 
SERVIZIO DA PARTE DI UN PEDAGOGISTA CHE PONGA IN ESSERE LE ATTIVITÀ 
PREVISTE DAL PROGETTO “PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO” 
(ex art.3 co I e III, L.104/1992) 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  
codice Fiscale ___________________________________nato/a a______________________ prov. 
________il__________________telefono__________________cell.________________________ 
(obbligatori per contatti) e-mail_______________________________ (indirizzo a cui inviare le 
comunicazioni) residente/domiciliato via_____________________________________________ 
cap_______________ città__________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico oggetto dell’avviso di riferimento 
al presente allegato per il triennio 2022/25.  
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI 
 

Anni di attività in forma associata in ambiti 
attinenti al presente avviso 

 

Comprovata esperienza nelle scuole secondarie 
superiori di secondo grado negli ultimi 10 anni 

 

Comprovata esperienza in Istituti tecnico-
professionali, negli ultimi 10 anni 

 

Comprovata esperienza di formazione e 
counseling per adolescenti in condizioni di disagio 
e sofferenza negli ultimi 10 anni 

 

Valutazione del Curriculum  

 
Il/la sottoscritto/a allega:  
 

http://www.isisvaldarno.edu.it/


 
 

 

   

□ fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità 

□ curriculum Vitae in formato europeo, firmato e aggiornato. 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in 
particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi 
della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo 
Pierazzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente 
indirizzo e-mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso 
e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o 
per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento, non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere visione 
del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 

 
 
Data _____________________                                                                                  FIRMA 
 

__________________________ 
 

http://www.isisvaldarno.edu.it/

