
 

Comunicazione n.204                                                                 San Nicola la Strada, 25/03/2021 

 

 

 

Ai sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: avviso pubblico di selezione procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali per graduatori tutor d’aula corsi formazione Ambito 7 

 

 

 

Si comunica, a quanti in indirizzo, in allegato l’avviso pubblico in oggetto della Scuola Polo di 

Formazione Ambito 7  Istituto “A.Manzoni” di Caserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 

Scuola ad indirizzo musicale 

Uffici amministrativi: Viale Italia n.52/54 

CAP 81020 - San Nicola la Strada (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec.istruzione.it 

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G. Mazzini” Tel. 0823.452954  

Fax. 0823.458147 

Plesso“ N. Green“ Tel. 0823.422239 

Plesso Via Milano Tel. 0823.457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Polo per la Formazione Ambito Ce7 

Liceo Statale “A. Manzoni” 

Caserta 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di tutor d’aula finalizzata alla formazione di una graduatoria per 

la formazione di personale docente per corsi organizzati dall’Ambito Territoriale CE 7 a valere sul Piano 

di formazione di Ambito - a.s. 2019-20 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________ il______________ residente 

a____________________________ in via/piazza ________________________________________ n. 

____________,  C.F. _____________________________ tel. ____________________________ e-mail 

___________________________________________________ 

in servizio presso: ______________________________________________________________, 

con qualifica: _________________________________________________________________, 

con ___________________________ anni di servizio, 

chiede  

 

l'ammissione alla selezione in qualità di tutor d’aula finalizzata alla formazione di una graduatoria per la 

formazione di personale docente per corsi organizzati dall’Ambito Territoriale CE7 a valere sul piano di 

formazione di ambito - a.s 2019-20  per le seguenti Unità Formative : 

 

   

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. Fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale siglati; 



2. Curriculum Vitae in formato Europeo o Europass firmato in ogni sua pagina; 

3. Scheda valutazione titoli (allegato 2) firmata; 

4. Dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa sulla privacy D.L. 196/2003 (allegato 3);  

5. Fotocopia dell’attestato di partecipazione al corso di formazione di II Livello “ Coordinamento 
dei gruppi di Lavoro e Gestione di piattaforme e-learning per corsi in modalità blended” Anno 
2017 

6. Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto 
dall’istituto proponente. 

Data ___/___/____                        FIRMA DEL RICHIEDENTE  

                                       _____________________________________ 

 

 

Allegato 2 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Polo per la Formazione Ambito Ce7 

Liceo Statale “A. Manzoni” 

Caserta 

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI PER LA FIGURA DI TUTOR D’AULA 

 

 

 

da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione per le figure di Tutor d’aula 

finalizzata alla formazione di una graduatoria per la formazione di personale docente per corsi organizzati 

dall’ambito territoriale CE7 a valere sul piano di formazione di ambito - a.s 2019-20 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a____________________ il 

_______________ Codice fiscale____________________________________ 

cittadinanza____________________  residente a _____________________________  Prov_____ in 

via________________________________________ n.______ c.a.p._________  numero telefonico 



fisso__________________________ cell.______________________________  indirizzo e-

mail__________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di tutor d’aula per le seguenti Unità Formative:  

   

A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 

A - Titoli Culturali (max 20 punti) Punteggio Parte riservata 

all’interessato 

PUNTI 

Parte riservata alla 

Commissione 

PUNTI 

Laurea Vecchio ordinamento /specialistica Punti 4   

Laurea Triennale Punti 2   

Master universitari biennali e Corsi universitari di 
Specializzazione 
biennale 

3 punti per ogni 

corso 
(Max 2) 

  

Master universitari annuali e Corsi universitari di 
perfezionamento annuali 

1 punto per ogni 

corso 
(Max 2) 

  

Certificazioni Linguistiche Livello B1 Punti 1   

Certificazioni Linguistiche Livello B2-C1 Punti 2   

Certificazioni Informatiche Punti 1 
(Max 3) 

  

    

B - Esperienze Professionali (max 30 punti)    

Tutoraggio  in corsi di formazione, riconosciuti dal 
MIUR e attinenti alle tematiche dell’area di 
riferimento, rivolti al personale docente 

2 punti per ogni 
incarico svolto 

(Max 5) 

  

Formatore in corsi riconosciuti dal MIUR e attinenti 
alle tematiche dell’area di riferimento, rivolti al 
personale docente 

2 punti per ogni 
incarico svolto 

(Max 5) 

  

Figure di Sistema (anche ex Facilitatore-Valutatore) 
in corsi di formazione, riconosciuti dal MIUR 

2 punti per ogni 
incarico 

svolto (Max 5) 

  

    

TOTALE:    

 



 

Il Candidato deve compilare solo le caselle in bianco.  

 

 

Data ___/___/_____ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

       …………………………………………………….. 

Allegato 3 

 

Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Polo per la formazione 

      Liceo “A. Manzoni”Caserta 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA 

PRIVACY D.L. 196/2003 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________________ il _______________________ residente 

a____________________________ in via/piazza ______________________________________ n. _______,  

C.F. ______________________ tel. ___________________ e-mail _________________________________ 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445- 00,   sotto la personale responsabilità di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana;  

 godere dei diritti civili e politici;  



 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione 

 di poter svolgere l’incarico senza riserve predisposto dall’istituto proponente. 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni 

AUTORIZZA 

Il Liceo Manzoni di Caserta  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 

dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità 

e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 

Caserta, lì …………………………… 

 

Firma 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il Liceo Statale “A. Manzoni” di Caserta, in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione ed ad 

ogni attività ad essa strumentale,  può ricevere o raccogliere e, dunque, trattare alcuni dati personali dei soggetti con i 

quali entra i relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi, in particolare con docenti (esperti 

esterni o docenti interni) e tutor. In concreto, può trattarsi di dati identificativi (quali nome, cognome, denominazione 

sociale, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale, P.IVA) e di contatto (quali indirizzo, numeri di 

telefono e mail) riguardanti tali soggetti, che gli stessi possono comunicare all’Istituto, che ne è titolare per il trattamento, 

nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE quindi 

 

La informiamo 

 

che la raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato dall’ente scrivente in conformità a quanto segue: 



 

TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI  

a) Titolare del trattamento: LICEO STATALE ALESSANDRO MANZONI DI CASERTA 
b) Titolare del trattamento: LICEO STATALE ALESSANDRO MANZONI DI CASERTA 

 Sede: Via A. De Gasperi – 81100 Caserta -  Italia 
 Tel: 0823 355786 - Fax: 0823 462631 
 e-mail: cepm010008@istruzione.it 
 Pec: cepm010008@pec.istruzione.it  

c) Responsabile della Protezione Dati (DPO-Data Protection Officer): Dott.ssa Florianna Golino 
 Sede: Vico S. Ruffino, 10 – 81020 San Nicola la Strada (CE) -  Italia 
 e-mail: info@unisigma.it 

L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è custodito presso 

la sede legale del Titolare del trattamento; 
 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI  

a) Dati identificativi (quali nome, cognome, denominazione sociale, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, 

codice fiscale, P.IVA) e di contatto (quali indirizzo, numeri di telefono e mail) spontaneamente comunicati dal 

fornitore per gli adempimenti degli obblighi contrattuali o di legge); 
b) Dati contabili, amministrativi, relativi al rapporto contrattuale e non appartenenti alle categorie particolari di dati 

personali di cui all'articolo 9 del GDPR detti anche dati “sensibili” ossia dati personali che rivelino l’origine razziale 

o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati 

biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale);  
 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

Finalità: i dati saranno trattati per l’erogazione di servizi formativi, ed è funzionale al raggiungimento di tali finalità.  
In particolare: 

 concludere i contratti per i servizi di docenza e tutoraggio;  

 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da tali contratti;  

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità;  

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;   

Modalità: i dati saranno trattati sia con supporti cartacei che con strumenti elettronici/informatici, nel pieno rispetto 

delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza; 
 

BASE GIURIDICA 

Origine del trattamento: adempimento del contratto relativo alla docenza o al tutoraggio; 
Conferimento facoltativo: il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio; 
Conseguenze di un eventuale rifiuto: in mancanza di tali dati potrebbe non essere possibile instaurare o eseguire 

correttamente i contratti stessi; 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

a) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi: i dati non saranno in 

nessun caso diffusi; 
b) Responsabili ed incaricati dell’ente preposti al trattamento: i dati saranno trattati esclusivamente dai 

responsabili ed incaricati dell’ente, appositamente autorizzati dal Titolare, anche attraverso responsabili 

nominati nel rispetto delle norme applicabili e per le sole finalità indicate, con modalità sia cartacee sia 

elettroniche e con l’adozione di misure idonee a garantirne la protezione; 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Tempo di conservazione dei dati: i dati oggetto della presente informativa saranno conservati per il tempo necessario 

per il raggiungimento delle finalità indicate e per il relativo trattamento. Nell’eventualità di contenzioso con l’interessato 

o di specifica richiesta da parte delle Autorità competenti, i dati personali potranno essere conservati per tutto il tempo 

necessario alla tutela degli interessi del Titolare del trattamento o al rispetto della richiesta dell’Autorità. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 



Diritti dell’interessato: l’interessato in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, elencati ai sensi dell’art. 15 e ss. del 

Regolamento UE 2016/679, quali (ad esempio) l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione, conferma 

dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento. 
L’interessato, inoltre, potrà esercitare il proprio diritto di opposizione rivolgendo le proprie richieste direttamente al 

Titolare del trattamento:  

L’interessato, ha infine diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (per l’Italia il Garante Privacy).  

 

 

 


		2021-03-25T13:12:05+0100
	MEROLA PATRIZIA




