
Allegato A 

DOMANDA DI CANDIDATURA 

ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO 

AUTONOMO OCCASIONALE AD ESPERTI ESTERNI 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

                                                                            

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO  

SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

___/___ sottoscritt___ _____________________________________________________________ nat___ a 

_____________________________________ Prov. __________ il __________________ codice fiscale 

____________________________________________________________________ residente a 

_______________________________________________________________________ via/p.za 

__________________________________________________ n. ______ CAP __________ prov. ________ 

status professionale __________________________________________________ titolo di studio 

____________________________________________________________________ tel. fisso  

____________________________________ cellulare ____________________________ fax  

_______________________________ e-mail _______________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, nel MODULO N. ______________ 

TITOLO________________________________________________________________ relativo all’Avviso 

pubblico di selezione prot. n.______________ del________________________ 

A tal fine allega: 

 scheda valutazione titoli ed esperienze (Allegato B); 

 il curriculum vitae in formato europeo; 

 offerta progettuale completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait (in 

carta libera); 

 focopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare); 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità
1
 

DICHIARA 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (requisito 

non necessario per i docenti madrelingua); 

- di godere dei diritti civili e politici; 

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

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

- di non trovarsi in regime di incompatibilità o inconferibilità tale da impedire l’effettuazione della 

prestazione professionale in oggetto; 

- che non sussistono conflitti, anche potenziali, di interesse che possano pregiudicare l’esercizio imparziale 

della prestazione (L. 190/12); 

- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 33/2013, l’amministrazione scolastica è tenuta a 

pubblicare i Curriculum Vitae dei partecipanti a bandi di selezione e che i dati personali degli incaricati, 

compresi i dati dell’incarico e l’ammontare del compenso, saranno oggetto di pubblicazione sul sito web 

dell’Istituzione scolastica, come specificato in dettaglio nell’avviso di selezione prot. n. 7/07.08 del 

2.01.2017; 

- di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell’esperto. 

 

(data) __________________ (firma) ____________________________   
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 Barrare le parti vuote.  
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Informativa  ai sensi  dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(“Codice Privacy”) e degli art. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili 
 
La DIREZIONE DIDATTICA 2 DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, in riferimento alle finalità 
istituzionali raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i 
quali entra in relazione. 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice Privacy”) e 
del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e 
con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 
adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  
Il titolare del   trattamento è il dirigente scolastico Prof.ssa Valeria Gabrielli 
Il responsabile del trattamento è il dirigente scolastico Prof.ssa Valeria Gabrielli. 
Gli incaricati al trattamento sono tutti gli Assistenti amministrativi dell’Ufficio di Segreteria e il Direttore dei 
servizi Generali Amministrativi (DSGA)Dott. Palma Emilia espressamente autorizzati all'assolvimento di tali 
compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 Regolamento UE n. 
2016/679; 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla predisposizione 
comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto, all’esecuzione del 
contratto e sua gestione amministrativa, ad analisi del mercato e elaborazioni statistiche; alla verifica del grado 
di soddisfazione dei rapporti; all’adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di  
igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; alla tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 
del D. Lgs. 196/03. 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________, ai sensi dell’art. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 
e successive modificazioni ed integrazioni  e degli art. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) 
 

A U T O R I Z Z A 
 
La DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA al trattamento, anche 
con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, ei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 
sensi del “Codice Privacy”, titolare dei 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”.  
 
 

(data) __________________ (firma) ____________________________   

 

 


