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Allegato B- Domanda di partecipazione.

Codice Progetto: lO.1.1A-FDRPOC-CL-2022-73"Questa scuola non ha pareti" -
CUP:E44C22000240001
Modulo: Personaggiin cerca di autore

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AI Dirigente Scolastico
Istituto Omnicomprensivo "Diodato Borrelli"

Via Mattia Preti, 1 - 88832 Santa Severina (KR)

II/La sottoscritto/a _

nato/a a Provincia ( ) il _----1/_----1/ _

e residente a Provincia-----------------------------------------------------

C.A.P. Via----
Cod.Fisc. cellulare

telefono fisso e-mai! @-------- ------------------------------- --------

titolo di studio posseduto __

CHIEDE
di essere nominato/a in qualità di ESPERTO/A:

Modulo Ore Tipo modulo SedeModulo

Personaggi in cerca 30 Arte; scrittura creativa; teatro ScuolaSec.di Il Grado
di autore LiceoClassico"D.Borrelli" Santa Severina

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci,
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DICHIARA
inoltre,sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. Di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione;
2. Di assumere l'incarico senzariserva e secondo le modalità approvate;
3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico

o di non averne conoscenza;
4. Di non esserestato/a destituitola da pubblici impieghi;
5. Di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
6. D di essere D di non esseredipendente della PubblicaAmministrazione;
7. Di impegnarsi a rispettare, in casodi assunzionedell'incarico, il calendario stabilito;
8. Di possedere le competenze informatiche di baseper poter interagire con la piattaforma;
9. Di impegnarsi inoltre a rispettare i seguenti compiti connessialla figura dell'Esperto, ovvero:

~ condurre un gruppo di studenti nella preparazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale
(selezione, riduzione e adattamento di un copione teatrale ai fini della pubblica
rappresentazione teatrale da parte di studenti, con percorsi di formazione e di esercizio nella
recitazione per gli studenti-attori);

~ partecipare agli incontri propedeutici di organizzazionee condivisione dei progetti formativi con
le altre figure di riferimento coinvolte;

~ rapportarsi con il Tutor per ogni attività inerente lo svolgimento del percorso formativo;
~ consegnare all'Istituto "Diodato Borrelli" di Santa Severina l'eventuale materiale didattico

utilizzato/prodotto (documenti, normativa, diapositive, ecc.) per la pubblicazione all'interno del
sito istituzionale. A tal proposito il docente si impegna fin d'ora a rilasciare all'Istituto "Diodato
Borrelli" di SantaSeverinaapposite autorizzazioni e dichiarazioni ai sensidel D.Lgs196/2003;

~ tenere gli incontri formativi e le esercitazioni artistiche sulla specifica tematica e pratica oggetto
dell'incarico ricevuto (preparazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale con un gruppo
di studenti), secondo il calendario stabilito dall'Istituto "Diodato Borrelli" di SantaSeverina";

~ effettuare una mediazione didattica tra i corsisti in formazione e i contenuti dell'offerta
formativa della scuola sulle tematiche in oggetto (teatro come genere artistico e relativo
copione prescelto), nonché sostenere i corsisti, supportandoli nella realizzazione del project
work;

~ documentare l'attuazione dell'attività di formazione e di pratica teatrale;
~ compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini dell'attestazione del

percorso svolto, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
Siallega:

1. Curriculum vitae formato europeo con corretti dati anagrafici;
2. Tabella di attribuzione punteggio redatta secondo l'allegato A;
3. Fotocopia di un valido documento di identificazione.

SantaSeverina, lì__j __ /2022

( Firma)
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INFORMATIVA PRIVACY

Nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il
progetto "PON per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" (di seguito
PONScuola) nel quale INDIREè chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on llne GPUperla
gestione delle azioni del sopra richiamato PON,a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e
indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto.

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e
adulti che, a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto.

Lapresente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE2016/679 - RegolamentoGenerale
per la Protezione dei Dati (nel seguito GDPRo Regolamento) e del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali). Si precisa che ogni riferimento al D.Lgs.
196/2003 deve intendersi valido ed efficace nei limiti e nella misura in cui le norme richiamate sono
in vigore anche successivamente alla data di applicazione del Regolamento. Secondo la suddetta
normativa, tale trattamento saràimprontato ai principi di correttezza, liceitàe trasparenza e di tutela
della riservatezzae dei diritti delle persone.

Tutti i dati personali raccolti dall'Istituto Omnicomprensivo "Diodato Borrelli" di SantaSeverina (KR)
per le finalità di cui sopra saranno trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela dei
dati.

lilla sottoscritto/a, _

DICHIARA DI AVER PRESOVISIONE DEll'INFORMATIVA SULLAPROTEZIONEDEI DATI

come riportata sul sito della scuola ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE2016/679 e dell'articolo 13 del D.

Lgs.196/2003, e

AUTORIZZA LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI

per l'accessoalle attività formative del progetto autorizzato dali'Autorità di Gestione nell'ambitodel

"PONper la scuola.Competenzee ambienti per l'apprendimento 2014-2020".

SantaSeverina, lì ~ __j2022

( Firma)
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