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AL PERSONALE INTERNO 

                                                                                                                              e p.c.                                      DSGA 

UFFICIO PERSONALE 

ALBO DELL’ISTITUTO 

SITO DELLA SCUOLA http://www.icsiderno.edu.it/ 

 

 

 

Oggetto:     Acquisizione disponibilità a rinnovo-partecipazione bando INTERNO  incarico 

ANIMATORE DIGITALE - RSPP - Componente TEAM DIGITALE 

 

Si trasmettono in allegato (Allegato 1 e Allegato 2) i bandi di partecipazione incarico di: 

1. RSPP 

2. ANIMATORE DIGITALE e COMPONENTE TEAM DIGITALE 

 

Detti bandi sono riservati SOLO al Personale INTERNO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Gaetano Pedullà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 
 

 

 

 

Resp. procedimento : dirigente scolastico Gaetano Pedullà
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Allegato 1 

 

 

 

Premesso che 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il D.L.vo n. 81/08 prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il  Servizio di 

Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP); 

Il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n. 382 del 29/09/2008),  prevede 

che, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e                                                            fornito dei prescritti 

requisiti tecnico/professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;Il D.I. n. 44/01 

art. 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di  prestazione d’opera con esperti per lo 

svolgimento di particolari attività ed  insegnamenti,  per sperimentazioni didattiche e di 

ordinamento, per l’ampliamento  dell’offerta formativa e  per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

Il D.I. n. 44/01 art. 32 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività  negoziale”, consente allo 

stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non  siano reperibili tra il personale dell’Istituto 

specifiche competenze professionali  indispensabili al concreto svolgimento delle attività in parola; 

Il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali  del R.S.P.P.; 

La L.107/2015 comma 159, 160, 161 e ss. 

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura  specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed  interesse pubblico; 

 

DECRETA 

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un CONSULENTE INTERNO in qualità di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per il periodo di un anno, decorrente dalla data di 

sottoscrizione del contratto relativo. 

 

Le prestazioni richieste sono: 

Consulenza tecnica al datore di lavoro nella persona del Dirigente Scolastico; 

Esame della documentazione attinente agli adempimenti legislativi ed operativi e controllo ed aggiornamento 

dei fac-simili per l’organizzazione della sicurezza scolastica (nomine,  incarichi,  registri antincendio, 

DUVRI ecc.); 

Partecipazione alla riunione annuale del servizio prevenzione e protezione con i referenti di  plesso e il 

personale incaricato e redazione del programma annuale di interventi; 

Sopralluogo nelle singole sedi della scuola per verifica dello stato degli edifici e stesura relazioni tecniche 

sullo stato degli edifici da inviare agli enti competenti; 

Verifica/Aggiornamento documento di valutazione dei rischi conforme D. Lgs. n. 81/08 e successive 

modifiche e integrazioni; 

Verifica dei piani gestione emergenze; 

Verifica situazione aggiornamento docenti e predisposizione corsi obbligatori per il collegio     docenti; 

OGGETTO: BANDO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DI QUESTA ISTITUZIONE 

SCOLASTICA PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI RSPP - a.s. 2022/2023  
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Controllo e informazioni tempestive in materia di sicurezza, di nuovi adempimenti normativi   ed 

eventuali scadenze;  

Formazione in ambito sicurezza. 

 

Più in dettaglio: 

Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, dovrà 

assicurare: 

• Attività di monitoraggio riguardanti le strutture, gli ambienti, i macchinari e le attrezzature, i materiali, le 

sostanze e le condizioni di lavoro del personale dipendente e dei fornitori del servizio scolastico. 

Tale attività deve essere svolta attraverso sopralluoghi negli edifici scolastici e negli spazi aperti annessi di 

relativa pertinenza, da effettuarsi ove se ne ravvisi la necessità. 

• Attività di previsione riguardanti le diverse situazioni critiche, rilevate attraverso l’attività di monitoraggio, 

che costituiranno gli elementi per la redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

(DVR), nel quale vengono identificati, stimati e valorizzati i diversi fattori dei rischi e pericoli per tutti i 

plessi dell’Istituto; 

• Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente con riguardo anche a quella relativa all’emergenza sanitaria da Covid -19; 

• Elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione 

dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure; 

• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’istituto, ivi compresi i 

lavori in appalto all’interno dell’Istituto, di cui al D.Lgs. n. 81/08 (DUVRI); 

• Riunione periodica con tutti gli addetti al servizio di prevenzione e protezione per occuparsi della redazione 

del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza; 

• Predisposizione di piani di evacuazione per tutti i plessi per eventi pericolosi specifici (terremoti, incendi, 

alluvione e quant’altro) con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

• Svolgimento di corsi di informazione/formazione al personale, come previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 

n. 81/08, per quanto attiene ad aspetti generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed 

evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da 

distribuire ai partecipanti; 

• Aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli ambienti di pertinenza, con 

elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, riportando gli interventi ritenuti necessari per 

l’adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio; 

• Supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente agli 

aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 

• Informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, 

specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono 

esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle 

procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e 

terremoto; 

• Elaborazione del documento di valutazione rischio stress lavoro – correlato (accordo europeo dell’8 ottobre 

2004 e art. 28 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008); 

• Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; in richiesta alle 

imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di 

Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia 

di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, 

attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione di 

opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici dipendenti; 

• Definizione delle procedure di sicurezza e dell’uso di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

• Disponibilità immediata e permanente di tutta la documentazione su riportata, presso la segreteria 

dell’Istituto cui spetta la custodia; 



 

• Predisposizione della modulistica ed assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di 

Prevenzione dal terremoto e dall’incendio; 

• Analisi delle criticità riscontrate nel corso dell’evacuazione, con lo scopo di poterle eliminare; 

• Aggiornamento dei percorsi sulle planimetrie, ove saranno indicate le vie di fuga, per effettuare 

l’evacuazione 

• Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

• Assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

• Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, 

oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza; 

• Assistenza per l’istituzione/tenuta/conservazione del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. n. 37/98); 

• Assistenza per l’istituzione e la tenuta del registro delle manutenzioni; 

• Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 

necessari; 

• Assistenza nella/alla organizzazione della Squadra di Emergenza; 

• Assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 

• Relazione finale su tutta l’attività svolta, consegna di tutta la documentazione in formato cartaceo e in CD, 

che vanno custoditi nel fascicolo “SICUREZZA”. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata fino al 31 agosto 2023 a decorrere dalla data di conferimento e, previo consenso, potrà 

eventualmente esplicare effetti oltre tale data fino al conferimento di nuovo incarico ad altro o al medesimo 

destinatario di proposta di contratto per un massimo giorni 45 (quarantacinque). 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego. 

 

Si precisa che l’Istituto è composto da n. 5 plessi, con 3 palestre. 

Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta in busta chiusa siglata, con l’indicazione “Contiene offerta 

per Responsabile della Sicurezza” entro le ore 12.00 del giorno 11 novembre 2022 alla segreteria della 

scuola. Si precisa che si terrà conto soltanto delle domande pervenute entro la data di scadenza fissata. 

L'apertura delle buste avverrà l’11 novembre 2022 alle ore 12,30 presso gli Uffici di Segreteria. 

L'aggiudicazione avrà luogo, anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

L’offerta dovrà contenere: 

1. Specifica dichiarazione di disponibilità, corredata da CURRICULUM VITAE comprovante il 

possesso delle competenze richieste; 

2. Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, o dei crediti 

professionali e formativi pregressi R.S.P.P. – L’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, già nel D.Lgs. 81/08 

Testo Unico Sicurezza, definisce le classi di laurea esonerate dalla frequenza del Modulo A e dei Moduli B. 

I laureati in queste classi dovranno frequentare solo il Modulo C di 24 ore per esercitare il ruolo di Rspp 

interno/esterno in aziende, enti e associazioni; è necessario l’aggiornamento dei Moduli B se sono trascorsi 

più di 5 anni dalla data di laurea. Nell’Allegato 2 l’elenco delle classi di laurea che hanno acquisito i Moduli 

A e B - 

 

3. Richiesta economica per l’espletamento della prestazione professionale comprensiva di I.V.A. e di 

ogni altro onere accessorio. La richiesta non deve superare l’importo di € 1.500,00 

(MILLECINQUECENTO/00) omnicomprensiva ed essere rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità della Pubblica Amministrazione. 

Le dichiarazioni di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate dal 

Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione dei titoli posseduti e delle richieste economiche 

utilizzando i criteri sotto elencati, a seguito della quale sarà elaborata graduatoria di cui verrà data 

pubblicità mediante affissione all’Albo della Scuola e pubblicazione all’interno del sito web di questa 

istituzione scolastica. 

 

All’atto dell’espletamento delle operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico si valuteranno i 

http://www.itcniccolini.it/w09/bandi/2156-avviso-interno-per-lindividuazione-del-rspp.html#56959723
https://www.qsscorsi.it/i-corsi/rspp-aspp/135-corso-modulo-c-rspp-24-ore
https://www.qsscorsi.it/i-corsi/rspp-aspp/135-corso-modulo-c-rspp-24-ore


 

possibili aspiranti RSPP con i seguenti criteri: 

a) Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08; 

b) Esperienza lavorativa nelle scuole pubbliche e/o paritarie in qualità di RSPP; 

c) Esperienza lavorativa nel nostro Istituto valutata positivamente dal Dirigente Scolastico; 

d) Esperienza lavorativa nella scuola privata in qualità di RSPP; 

e) Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di RSPP; 

f) Richiesta economica della prestazione professionale; 

Ai requisiti suddetti verrà assegnata la seguente valutazione: 

- Esperienza di cui alla lett. b) 5 punti ad incarico Max 25 punti per anno 

- Esperienza di cui alla lett. c) 1 punto ad incarico Max 5 punti per anno 

- Esperienza di cui alla lett. d) 1 punto ad incarico Max 5 punti per anno 

- Esperienza di cui alla lett. e) 1 punto ad incarico Max 5 punti per anno 

Richiesta economica (in ordine decrescente) 

 5 punti alla più economica 

 4 punti alla seconda 

 3 punti alla terza 

 2 punti alla quarta offerta 

 1 punto dalla quinta offerta 

 0 punti dalla sesta in poi. 

 

Nell’istanza di partecipazione allegato 1, gli interessati ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/03 dovranno 

dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con 

particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D.L.vo n. 196/03 per le 

finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza 

della predetta dichiarazione, le istanze “non saranno trattate”. 

Il presente Bando – riservato solo al Personale interno di questa istituzione scolastica - viene pubblicato, in 

data odierna: 

- All’Albo della scuola 

- All’interno del sito web di questa istituzione scolastica http://www.icsiderno.edu.it/ 

 

                                                                       

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Gaetano Pedullà 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa   ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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Allegato 1/A Siderno,    

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico I.C. “M. Bello-G. Pedullà-Agnana” 

                                                                             di SIDERNO 

 

 

 

 

Il sottoscritto prof. , docente / ATA a T.I. in servizio presso l’I.C. “M. Bello-G. 

Pedullà- Agnana” di Siderno (R.C.) presenta con la presente istanza di partecipazione al bando prot. 

4461/D23 del 3 settembre 2016 di selezione della figura interna di RSPP. 

 

A tal fine dichiara di essere in possesso di: 

A. Titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08;Esperienza lavorativa nelle scuole 

pubbliche e/o paritarie in qualità di RSPP; 

B. Esperienza lavorativa nel nostro Istituto valutata positivamente dal Dirigente Scolastico; 

C. Esperienza lavorativa nella scuola privata in qualità di RSPP; 

D. Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di RSPP; 

E. L’offerta economica della prestazione professionale è la

 seguente (in cifra e lettere): 

  )  

Dichiara, inoltre: 

1. di essere in possesso dei requisiti richiesti come risulta dal curriculum vitae allegato 

2. di essere in possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, o dei crediti professionali e 

formativi pregressi R.S.P.P.; 

3. di essere /non essere (cancellare la voce che non interessa) esonerato ai sensi dell’Accordo 

Stato- Regioni del 7 luglio 2016 dalla frequenza dei Moduli A e B; 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/03 esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) 

del D.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 

lavorativa richiesta. 

 

Alla presente allega curriculum vitae. 

 

                                                                            Firma 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE BANDO RISERVATO AL PERSONALE 
INTERNO DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA SELEZIONE DELLA 

FIGURA DI RSPP – a.s. 2022/2023  



 

  

Allegato 2 

 

Oggetto: BANDO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE N. 1 DOCENTE ANIMATORE 

DIGITALE  E N. 3 DOCENTI TEAM DIGITALE   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1, c. 56, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che ha previsto l’adozione del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale, al fine di introdurre nel mondo della scuola azioni e strategie dirette 

a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli 

studenti nel campo del digitale; 

VISTO il DM 435/2015 e in particolare l’art. 55 che prevede in ciascuna Istituzione scolastica un 

Animatore che possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 

politiche legate all’iniziativa didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano nazionale scuola digitale; 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 17791, del 19 novembre 2015; 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 20518 del 21/07/2021; 

. 

INDICE 

 

un Bando interno per la selezione di N° 1 docente Animatore Digitale e per la selezione di N° 3 

docenti per la costituzione di un Team Digitale, che sarà formato da un docente proveniente da 

ognuno degli ordini di scuola. L’Animatore Digitale avrà un ruolo fondamentale nella diffusione delle 

innovazioni digitali a scuola e nella individuazione e nella creazione di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili. Il Team Digitale ha la funzione di supportare e accompagnare l’innovazione 

didattica nelle istituzioni scolastiche e l’attività dell’Animatore digitale, favorendo la diffusione delle 

buone pratiche, delle soluzioni tecnico - organizzative per l’attuazione del PNDDI e del PNRR 

gestione progetti su piattaforma FUTURA, la ricerca di strategie e soluzioni innovative. Per 

l’Animatore Digitale e i componenti del Team Digitale sarà aperta apposita sessione negoziale 

nell’ambito della definizione del Contratto di Istituto, prevedendo compensi idonei a valorizzare la 

funzione, nell’ambito delle disponibilità economiche. 

 

Griglia punteggio per la selezione di: ANIMATORE DIGITALE 

Tipologia Punti A 

Titoli Culturali 
A.1 Laurea attinente 6 
A.2 Altra Laurea 3 

B Esperienze Attinenti 

B.1 Comprovata esperienza professionale nel settore (max 5) 1 per esperienza 

B.2 Esperienza di docenza nei progetti finanziati dal FSE se inerenti alla tipologia di incarico e 

coerenti con la figura richiesta (max 5) 1 per esperienza 

C Competenze Certificate 

C.1 Master universitari attinenti al modulo formativo, con certificazione finale di durata almeno 

annuale, per ogni titolo presentato (max 3) 1 per competenza 

C.2 Competenze informatiche certificate da enti accreditati Aica Eipass Miur ecc. (max 4) 1 per 

competenza 

D Incarichi ricoperti all’interno della Scuola che abbiano attinenza con le finalità del bando 

D.1 Incarichi pregressi in qualità di Animatore Digitale (max 5) 1 per incarico 

D.2 Esperienze pregresse in incarichi che abbiano attinenza con le finalità del bando (max 5) 1 per 

incarico 

 



 

 

Griglia di valutazione TEAM ANIMATORE DIGITALE 

Tipologia Punti A 

A Esperienze Attinenti 
A.1 Comprovata esperienza professionale nel settore (max 5) 1 per esperienza 

A.2 Esperienza di docenza nei progetti finanziati dal FSE se inerenti alla tipologia di incarico e 

coerenti con la figura richiesta (max 5) 1 per esperienza 

B Competenze informatiche certificate. (max 4) 1 per competenza 

C Incarichi ricoperti all’interno della Scuola che abbiano attinenza con le finalità del bando 

D Esperienze pregresse in incarichi che abbiano attinenza con le finalità del bando (max 5) 1 per 

incarico 

 

Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum 

vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare alla Dirigente Scolastica dell’I.C. M. Bello-G. 

Pedullà-Agnana di Siderno tramite posta elettronica all’indirizzo rcic86500g@istruzione.it entro e 

non oltre le ore 12.00 dell’ 11 novembre 2022. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei 

termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, con il supporto dei Collaboratori di dirigenza e la 

Funzione Strumentale; si terrà conto dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione sopra riportati. L'esito della selezione sarà comunicato mediante 

affissione all'Albo della scuola. A parità di punteggio si procederà all'assegnazione dell’incarico al 

candidato più giovane. La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum 

qualora lo stesso risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. I partecipanti godranno 

dei diritti di cui alla normativa vigente. 

 

Nell’istanza di partecipazione allegato 1, gli interessati ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/03 

dovranno dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati 

personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) 

del D.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 

lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze “non saranno trattate”. 

Il presente Bando – riservato solo al personale interno di questa istituzione scolastica - viene 

pubblicato, in data odierna: 

- All’Albo della scuola 

- All’interno del sito web di questa istituzione scolastica http://www.icsiderno.edu.it/ 

 

                                                          

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Gaetano Pedullà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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Allegato 2/A Siderno,    

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

                                                                      Al Dirigente Scolastico I.C. “M. Bello-G. Pedullà-Agnana” 

                                                                             di SIDERNO 

 

 

 

 

Il sottoscritto  __________________________, docente / ATA a T.I. in 

servizio presso l’IC “M. Bello-G. Pedullà- Agnana” di Siderno (RC) presenta con la presente istanza 

di partecipazione al bando in oggetto in qualità di: 

 

 

 ANIMATORE DIGITALE ם -

 

 

 

 COMPONENTE TEAM DIGITALE ם -

 

 

 

(scegliere il profilo di candidatura segnando con una una x) 

 Per la valutazione dei titoli si rinvia al curriculum vitae allegato 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/03 esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 

lettera d) del D.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla 

prestazione lavorativa richiesta. 

 

 

Alla presente allega curriculum vitae. 

 

 

 

 

Firma 

 

 
 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE BANDO RISERVATO AL PERSONALE 
INTERNO DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA SELEZIONE DELLA 
FIGURA DI ANIMATORE DIGITALE E COMPONENTE TEAM DIGITALE – a.s. 2022/2023 

- 


