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Allegato n° 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto 
appartenente al M.I. e del Merito e/o esterno con conoscenze e competenze coerenti con quanto 
richiesto dal progetto “poli formativi per la realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla 
transizione digitale” da impiegare in attività  di realizzazione di audio video per corsi MOOC a valere 
sul Progetto FUTURE LABS and BEYOND 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________  
codice fiscale_________________________________ nato/a il ____________ a 
___________________________________________________ prov _____ e residente in 
_________________________________________ prov _____ 
via___________________________________________________ cap ______ tel/cell. 
______________________  
indirizzo di posta elettronica ________________________________________  
 
chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto in qualità di: 
 

 Esperto video 
 Esperta audio digitale 

 
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 
dichiara (inserire una x negli opportuni riquadri e completare i campi di interesse):  

 di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto, compresa le declinazione dei 
moduli al bando;  

 di essere cittadino/a italiano/a;  
 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________  
 di godere dei diritti civili e politici;  

 di non aver riportato condanne penali;  
 di non avere carichi penali pendenti;  
 di poter essere ammesso alla selezione in quanto in possesso dei requisiti di ammissibilità 

indicati all'art. 4 del bando,  
 Di essere: 

Dipendente Ministero Istruzione e Merito in 
qualità di 

Esterno alla PA 

 Dirigente scolastico   

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno
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Referente amministrativo 
DSGA Autilia Notaro 
Autilia.notaro@isisvaldarno.eu 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.eu 

Referente didattico 
Prof. ssa  Chiara Cheti 

Chiara.cheti@isisvaldarno.eu 
 

 Animatore Digitale  

 Referente audio video  

 Docente a tempo indeterminato  

 Docente a tempo determinato  

 
DICHIARA 

 
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 5 
dell’Avviso: 
 
TITOLI SPECIFICI  (MASSIMO 50 PUNTI) 
Mettere una x sul titolo posseduto o specificare 

 
 TITOLI CULTURALI Punti  

A Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o 
Laurea magistrale 

 

B Laurea triennale (Il punteggio è attribuito per un solo titolo 
e non è cumulabile con quello già eventualmente attribuito 
per la laurea specialistica o magistrale) 

 

C Diploma scuola superiore  
D Attestati di competenze (informatiche, linguistiche, ecc.) coe-

renti con la tipologia d’intervento previsto 
 

E Possesso di ulteriori titoli di studio (si valutano max 3 titoli) 
a) Laurea 
b) Dottorato 
c) Master I° livello (o altro corso di perfezionamento durata an-

nuale) 
d) Master II° livello (o corso di perfezionamento 1500 ore) 

 
 

 
 
 
 
 

 TITOLI  
ESPERENZE PROFESSIONALI 

 

F Esperienze documentate sulla produzione di materiale audio vi-
deo  

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
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Referente amministrativo 
DSGA Autilia Notaro 
Autilia.notaro@isisvaldarno.eu 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.eu 

Referente didattico 
Prof. ssa  Chiara Cheti 

Chiara.cheti@isisvaldarno.eu 
 

G Pubblicazione materiali prodotti  

 
 

DICHIARA 
 

 
 

Allega:  

❏ curriculum vitae aggiornato e firmato in formato europeo firmato;  

❏ copia documento d’identità in corso di validità.  

 
Luogo, data  
 
______________________ 

 FIRMA  
 
 

……………………………………………… 
 
 

Informativa sintetica sulla 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 sono ”ISIS VALDARNO" in persona del Prof.. Lorenzo 
Pierazzi  nella propria qualità di dirigente scolastico protempore. il Responsabile della Protezione dei 
dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it. I 
dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al 
presente bando  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: www.isisvaldarno.edu.it alla voce Privacy. I dati conferiti sono indispensabili per 
l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione  
del contratto. 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 si proporre reclamo all’autorità di 
controllo, direttamente, 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 
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Referente amministrativo 
DSGA Autilia Notaro 
Autilia.notaro@isisvaldarno.eu 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.eu 

Referente didattico 
Prof. ssa  Chiara Cheti 

Chiara.cheti@isisvaldarno.eu 
 

partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura 
dell’utente. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________, 
 
dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il 
consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del 
Reg. Ue 679/16. 
- acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 
 
 
Data __________________ Firma dell’interessato ______________________ 

 

 

 
 
Luogo, data  

 FIRMA ……………………………………………… 
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