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Prot. N°1263/B32 Nola, 10 maggio 2018

All’albo on line

Atti

OGGETTO: bando interno per la selezione di tutor  per l’attuazione del Progetto PON FSE
10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene” – Codice CUP: G74C16000010007.

VISTO il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:
VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275; VISTI gli art. 7 e

25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO l’art 31 del D.Lgs 50/2016 comma 1, del codice  degli appalti Dlgs 50/2016
Aggiornate dal d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO l’ Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre forano scolastico
*/soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 -
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 Luglio 2017 del MIUR che autorizza
questo Istituto ad avviare le attività previste per il progetto 10.1.1AFSEPON-CA-
2017-653 “Il futuro ci appartiene”

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n° 9 del 06/09/2017 di approvazione della
variazione del programma annuale 2017

VISTA la variazione al Programma Annuale 2017 prot. 2682/B15 del 04/10/2017 con la
quale il progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene” –
Codice CUP: G74C16000010007

VISTO il regolamento per la selezione degli esperti, tutor interni ed esterni approvato
nella seduta del Consiglio di Circolo del 06/02/2018 delibera n°38

RILEVATA la necessità di individuare Tutor interni per l’attuazione del progetto in oggetto
RITENUTO di procedere alla selezione di figure professionali attraverso l’analisi comparativa

dei curricula
VISTA la determina a contrarre per la selezione di tutor interni all’amministrazione,



DIREZIONE DIDATTICA  STATALE 2° CIRCOLO
“MARIA SANSEVERINO” NOLA

Via A. Ciccone n°18, 80035 Nola (NA) - cod. fiscale 92019730636  Tel. Fax. 081 8234612
www.cdnolasanseverino.gov.it NAEE15300C@istruzione.it naee15300c@pec.istruzione.it

2

protocollo 1262 /B32 del 10/05/2018
RILEVATA la necessità di impiegare tutor d’aula che collaborino con gli esperti che svolgono

la formazione nell’ambito dei progetti a valere sui “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE
10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre
2016, recanti Linee guida n. 3

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
RENDE NOTO

che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno al 2° Circolo Didattico di Nola
“Maria Sanseverino”, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON per la scuola
“Competenze e ambienti per l’apprendimento”, con una selezione mediante procedura comparativa per
titoli, volta ad individuare esperti in formazione da impiegare nelle attività corsuali per l’attuazione del
progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene” mediante comparazione dei
curricula.

Art. 1 figure richieste
Si richiedono n.8 tutor interni per i seguenti moduli (è prevista la possibilità di suddividere ogni
modulo a n. 2 tutor), per i seguenti  otto moduli autorizzati da attivare:

MODULO ORE DESTINATARI

A Educazione motoria; sport; gioco didattico: Sport e legalità 30 ALUNNI CLASSI
III

B Educazione motoria; sport; gioco didattico: Gymnastics
friend

30 ALUNNI CLASSI
III

C Musica strumentale; canto corale: Do Re Mi Fa.... cciamo coro 30 ALUNNI CLASSI II

D Arte; scrittura creativa; teatro: Imparare facendo 30 ALUNNI CLASSI
IV

E Potenziamento della lingua straniera: Speak and work 30 ALUNNI CLASSI V

F Potenziamento delle competenze di base: Aprendo ...
apprendo

30 ALUNNI CLASSI
IV
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G
Potenziamento delle competenze di base: Olimpiadi di
matematica

30 ALUNNI CLASSI V

H Modulo formativo per i genitori: Dillo con le mani 30 GENITORI

Il progetto intende realizzare azioni didattiche idonee al sostegno, al recupero e al potenziamento
degli apprendimenti degli  alunni attraverso la valorizzazione e il potenziamento dell’educazione
alla legalità intesa come consapevolezza dei diritti e dei doveri, il rispetto delle differenze e delle
diversità, l’inclusione, la sostenibilità ambientale e la conservazione del patrimonio artistico
attraverso attività che stimolino gli alunni per favorire un apprendimento cooperativo ed
innovativo.
Art 2. Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione dei tutor d’aula ai quali
verranno affidati gli incarichi orari per la formazione di gruppi classe costituiti da allievi
dell’Istituzione Scolastica proponente.

Art. 3. Compiti del Tutor:
il tutor è un operatore della formazione che :
 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del

progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;

 cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle
lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei
partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;

 accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio
e di avvio in caso di modulo rivolto ad adulti, compila direttamente l’anagrafica dei corsisti,
acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati,
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;

 cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei
partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto;

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la

ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti
in GPU;

 svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;

 partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo
incarico..

Dovrà, inoltre:
 accedere con la sua password al sito dedicato;
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 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;
definire ed inserire:

a. competenze specifiche (obiettivi operativi);
b. fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);
c. metodologie, strumenti, luoghi;
d. eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate).

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione

Art. 4.  Periodo di svolgimento
Da maggio 2018 a giugno 2018
Maggio :
 26, sabato, 4 ore dalle 8,30 alle 12,30
 29, martedì, 3 ore, dalle 14,30 alle 17,30
 31, giovedì, 3 ore, dalle 14,30 alle 17,30.
Giugno:
 5, martedì, 3 ore, dalle 14,30 alle 17,30
 7, giovedì, 3 ore, dalle 14,30 alle 17,30
 9, sabato, 3 ore dalle 8,30 alle 11,30
 12, martedì, 3 ore dalle 8,30 alle 11,30
 13, mercoledì, 3 ore dalle 8,30 alle 11,30
 14, giovedì, 3 ore dalle 8,30 alle 12,30
 16, sabato,  2 ore dalle 8,30 alle 10,30
Dopo l’ultima lezione si terrà la manifestazione di chiusura del PON alla quale i tutor sono
chiamati a partecipare.
Art. 5. Requisiti di ammissibilità delle candidature
Sono ammessi a partecipare tutti i docenti interni all’Istituzione scolastica
Art. 6. Criteri di selezione

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri
individuati per comparazione dei curricula, con relativo punteggio.
Criteri:

 Essere docente interno all’Istituzione scolastica
 Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione

con allegato curriculum vitae.
 Possedere di titoli richiesti dal bando.
 Avere competenza specifica nel settore/ambito tematico per cui si presenta candidatura.
 A parità di punteggio si assegna l’incarico al maggiore per età.

Saranno valutati, previa comparazione dei curriculum, i seguenti titoli:
 titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II

livello) se inerenti all'ambito tematico dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
 titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
 competenze informatiche  certificate anche con autocertificazione (ove funzionali);
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 competenze linguistiche certificate (ove funzionali);
 esperienza di tutor in progetti PON
Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito:

Titoli valutabili Punti
A) Laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento

Diploma di laurea con votazione fino a 80/110 5.00
Diploma di laurea con votazione fino da 81/110 a 90/110 5.50
Diploma di laurea con votazione fino da  91/110 a 100/110 6.00
Diploma di laurea con votazione fino da 101/110 a 110/110 6.50
Diploma di laurea con votazione fino di 110/110 con lode 7.00

B) Laurea triennale (in alternativa al punto A) 3.00
C) 1Diploma di scuola secondaria di 2° grado (in alternativa al punto A e B)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado con votazione fino a 80/100 1.00
Diploma di scuola secondaria di 2° grado con votazione da81/100 a 90/100 2.00
Diploma di scuola secondaria di 2° grado con votazione da 91/100 a 100/100 3.00
Diploma di scuola secondaria di 2° grado con votazione con 100/100 con lode 4.00

D) Master universitario II livello (max 2) 2.50/5.00
E) Master universitario I livello (max 2) (in alternativa al punto D) 2.00/4.00
F) Certificazione informatica (max 2) 1.00/2.00
G) Competenze linguistiche certificate (max 2) 1.00/2.00
H) Esperienza come Tutor nei progetti FSE (max 10) 1.00/10.00
I) Aver ricoperto ruoli nel GOP progetti FSE 2007/2013 (max 5 punti) 1.00/5.00

Art. 7. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1);
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
D. Informativa sulla privacy (all.3);
E. Copia di un documento di identità in corso di validità;

entro e non oltre le ore 14.00 del 18 maggio 2018, pena l’esclusione, tramite PEC inviata
all’indirizzo pec naee15300c@pec.istruzione.it. Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura
partecipazione tutor interno progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene” –
Codice CUP: G74C16000010007  modulo “XXXXXXXXXX”;
Tramite mail inviata a naee15300c@istruzione.it . Nell’oggetto dovrà essere riportata la
seguente dicitura partecipazione tutor interno progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653
“Il futuro ci appartiene” – Codice CUP: G74C16000010007  modulo “XXXXXXXXXX”;
Tramite consegna in busta chiusa all’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica. Sulla
busta dovrà essere riportata la seguente dicitura partecipazione tutor interno progetto PON

1 Conversione dei voti maturità: fino a 48/60 punti 1; da 49/60 a 54/60 punti 2; da 55/60 fa 33/60 punti 3; con 60/60
punti 4
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FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene” – Codice CUP: G74C16000010007
modulo “XXXXXXXXXX”;

MODULO

A) Educazione motoria; sport; gioco didattico: Sport e legalità

B) Educazione motoria; sport; gioco didattico: Gymnastics friend

C) Musica strumentale; canto corale: Do Re Mi Fa.... cciamo coro

D) Arte; scrittura creativa; teatro: Imparare facendo

E) Potenziamento della lingua straniera: Speak and work

F) Potenziamento delle competenze di base: Aprendo ... apprendo

G) Potenziamento delle competenze di base: Olimpiadi di matematica

H) Modulo formativo per i genitori: Dillo con le mani

Art. 8. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto
dall’art. 7 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
Art.9. Formulazione graduatorie
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, ed istituita dopo la scadenza per la
presentazione delle candidature, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione,
procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi
specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2).
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.cdnolasanseveriono.gov.it, avranno
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della
scuola entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà
all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
Art. 10. Incarichi e compensi
Per ogni modulo è prevista la selezione di due tutor che si divideranno l’incarico in parti uguali.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo.
Nell’incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale che deve seguire le relative date di inizio e
fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo orario sarà un
costo ‘standard’ di € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri.
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Art. 11. Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 12.Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta Albano Tel.
081/8234612,
NAEE15300C@istruzione.it; naee15300c@pec.istruzione.it
Art. 13 . Pubblicità del bando
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web
www.cdnolasanseverino.gov.it dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione
dell’Ente Scolastico.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Nicoletta Albano

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO 1
Alla Dirigente scolastica

Del 2° Circolo didattico di Nola
“M. Sanseverino”

OGGETTO: selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare come
esperto esterno per l’attuazione del progetto formativo PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro
ci appartiene” – Codice CUP: G74C16000010007 modulo”___________________________”

Il/La sottoscritto/a

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA  DI NASCITA / /

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO
CHIEDE
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Alla SV di partecipare alla selezione del personale interno come tutor del progetto PON FSE
10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene” – Codice CUP: G74C16000010007 modulo
“_________________________”

A tal fine allega:

- Curriculum vitae in formato europeo;

- Copia del documento di identità personale;

- L’allegato 2 debitamente compilato.

- L’allegato 3 debitamente firmato

Il/la sottoscritt…

- Si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e
secondo il calendario inserito nel bando all’art 4;
- Dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del
progetto PON;
- Autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi
della L. 196/2003.
Data __________                                                                                                      Firma
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Allegato 2
Scheda di valutazione dei titoli per il reclutamento di personale  interno all’Istituzione Scolastica da
impiegare come tutor per l’attuazione del progetto formativo PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il
futuro ci appartiene” – Codice CUP: G74C16000010007 modulo”___________________________”

Titoli valutabili Punti Autovalutazione Riservato alla
commissione

Laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento
Diploma di laurea con votazione fino a
80/110

5.00

Diploma di laurea con votazione fino da
81/110 a 90/110

5.50

Diploma di laurea con votazione fino da
91/110 a 100/110

6.00

Diploma di laurea con votazione fino da
101/110 a 110/110

6.50

Diploma di laurea con votazione fino di
110/110 con lode

7.00

Laurea triennale (in alternativa al punto A) 3.00
Master universitario II livello (max 2) 2.50/5.00
Master universitario I livello (max 2) (in
alternativa al punto C)

2.00/4.00

2Diploma di scuola secondaria di 2° grado  in alternativa al punto B e C)
Diploma di scuola secondaria di 2° grado
con votazione fino a 80/100

1.00

Diploma di scuola secondaria di 2° grado
con votazione da81/100 a 90/100

2.00

Diploma di scuola secondaria di 2° grado
con votazione da 91/100 a 100/100

3.00

Diploma di scuola secondaria di 2° grado
con votazione con 100/100 con lode

4.00

Certificazione informatica (max 2) 1.00/2.00
Competenze linguistiche certificate (max 2) 1.00/2.00
Esperienza come Tutor nei progetti FSE
(max 10)

1.00/10.00

Aver ricoperto ruoli nel GOP progetti FSE
2007/2013 (max 5 punti)

1.00/5.00

TOTALE PUNTEGGIO

Luogo e data Firma

2 Conversione dei voti maturità: fino a 48/60 punti 1; da 49/60 a 54/60 punti 2; da 55/60 fa 33/60 punti 3; con 60/60
punti 4
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Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Informativa
all’interessato.
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante
disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti  rispetto al trattamento  di dati personali, questa Istituzione
Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta Albano in qualità di Titolare del trattamento dei
dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o
da instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.
La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
• predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto;
• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli
importi  dovuti e relativa contabilizzazione;
• analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
• verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di  igiene e sicurezza del lavoro,
in materia fiscale, in materia assicurativa;
• tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori  informazioni:
• Il  trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
• I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;
• I Suoi dati personali  verranno trattati  anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati
con le modalità  e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e conservati per il tempo necessario  all’espletamento
delle attività istituzionali,  gestionali e amministrative  riferibili alle predette finalità;
• Il titolare del   trattamento  è  il dirigente scolastico Prof.ssa Nicoletta Albano;
• Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rag. Elena Castaldo;
• I dati oggetto di trattamento  potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica
per fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e gestionali: MPI,
Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, altre Istituzioni scolastiche,
Amministrazione Regionale della Campania, Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il
servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza, AUSL, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche
e giuridiche responsabili di attività connesse con il funzionamento dell’istituzione scolastica.
Le ricordiamo infine:
• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica  per l'assolvimento dei
suoi  obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto  per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica  per l'assolvimento dei
suoi  obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato o
parziale espletamento di tali obblighi;
• che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.
7 del D. LGS 196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Titolare del trattamento dati

Prof.ssa Nicoletta Albano
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Data Firma
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CURRICULUM FORMATO EUROPEO                                                                  NOME E COGNOME

LUOGO, DATA, FIRMA

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
ESPERIENZA LAVORATIVA

Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Date (da – a)
PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ

2° Circolo didattico di Nola
“M. Sanseverino”

Altre istituzioni scolastiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO

Altra tipologia di
formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE
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