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Al Sito web e all’Albo online delle scuole
Polo della Formazione della provincia di
Venezia
All’Ufficio I Ambito Territoriale di Venezia
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
Alle Istituzioni Scolastiche Statali
Paritarie della provincia di Venezia

e

AVVISO PUBBLICO
di selezione, mediante procedura comparativa di titoli
ed esperienze professionali, per il REPERIMENTO di
ESPERTI ATTIVITÀ LABORATORIALI previste dal
Piano per la Formazione del Personale DOCENTE
NEOASSUNTO A.S. 2018/19 appartenente alla
provincia di VENEZIA
VISTO il D.I. 44/2001 e, in particolare, gli artt. n. 32, 33, 40-, sulla stipula di contratti
di prestazione d’opera con esperti, per l’effettuazione di particolari attività e
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
VISTO il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generale sull’ordinamento di lavori alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. in particolare l’art. 7,
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non si può far
fronte con personale in servizio;
VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
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VISTA la Circ. n. 2 del 11/3/2008 del Dip. della Funzione Pubblica (disposizioni in
tema di collab. esterne);
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015, art.1 commi 70 e 124, “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
VISTO il DM 850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del
personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi
dell’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107” in particolare l’art. 8
laboratori formativi;
VISTO il comma 5 del richiamato articolo: “Per la conduzione dei laboratori formativi
sono designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e
comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante”;
VISTA la nota AOODGPER prot. n. 36167 del 05/11/2015 con cui si forniscono i
primi orientamenti operativi in tema;
VISTO il D.M. 797 del 19/10/16 “Adozione Piano Nazionale di Formazione 20162019”;
TENUTO CONTO che nel medesimo D.M. 797 è specificato il ruolo delle scuole-polo
per la formazione, con compiti di una corretta gestione amministrativo-contabile
delle iniziative di formazione;
VISTA la nota MIUR 47777 del 08/11/2017 avente per oggetto: Indicazioni e
ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di
formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.20172018 e la formazione sui temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018;
VISTA la nota USRV 20885 del 23/11/2017 avente per oggetto: Indicazioni e
ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di
formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.20172018 e la formazione sui temi dell’Inclusione a.s.2017-2018. Trasmissione nota
della Nota MIUR 47777 08/11/2017;
VISTA la nota USRV 20875 del 23/11/2017 avente per oggetto: Piano di formazione
per docenti neoassunti, a.s. 2017/18. Visite-studio in scuole innovative a livello
regionale. Modello organizzativo dell’U.S.R.V. e procedura di candidatura;
VISTA la nota USRV Prot. 0019359 - 02/11/2017 che sostituisce DDG Prot. N°.
16972 del 31/10/2016, che ha individuato questo Istituto Scuola Polo per la
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Formazione dei docenti neo-assunti per l’Ambito Territoriale 17 provincia di
Venezia della Regione Veneto;
VISTA la nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0035085.02-08-2018
Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni
per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018-2019.
TENUTO CONTO del Coordinamento delle Scuole Polo per la Formazione relativo ai
quattro ambiti territoriali della provincia Venezia composto dai Dirigenti
Scolastici:
Ambito 16 - DS Vincenzo Sabellico ITC L.B.Alberti di San Donà di Piave
Ambito 17 - DS Davide Frisoli IC Viale San Marco Mestre- Ve
Ambito 18 - DS G.P. Bustreo ICS Goldoni di Martellago – Ve
Ambito 19 - DS Rachele Scandella IPA Musatti di Dolo
RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare un elenco di docenti di comprovata
esperienza per la conduzione delle attività laboratoriali;
TENUTO CONTO della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità
adeguate all' incarico di tutor esperto da ricoprire;
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Viale San Marco Mestre- Ve in
qualità di coordinatore della Scuole Polo per la Formazione dell’ ambito territoriale
17 della provincia di VENEZIA.
INDICE
con il presente avviso, l’avvio di una selezione pubblica, mediante procedura
comparativa di titoli ed esperienze professionali, finalizzata all’individuazione
di esperti formatori per la conduzione dei laboratori Formativi previsti
nell’ambito del percorso di Formazione del Personale Docente Neoassunto in
anno di prova o con cambio di ruolo, per l’a.s. 2018/19, disciplinata come
segue.
Art. 1 - Finalità ed oggetto della selezione
Il presente avviso ha come finalità la formazione di un elenco provinciale, di esperti
formatori per la conduzione di Laboratori Formativi per i docenti neoassunti in anno
di formazione e di prova per l’a.s. 2018/19.
L’incarico sarà attribuito dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la Formazione
ambito territoriale 17 della provincia (VENEZIA), dopo esame comparativo dei
curricula vitae, della proposta di realizzazione del laboratorio presentata e la
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valutazione del colloquio dei candidati e sulla base delle necessità determinate dalla
complessa e contemporanea organizzazione territoriale delle attività di formazione.
Le Scuole Polo per la Formazione si riservano di non procedere alla stipula del
contratto in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Il candidato dovrà essere un docente/personale MIUR in possesso di competenze
specifiche professionali e didattiche nelle tematiche di cui all’articolo 3 del presente
bando di selezione. I formatori saranno individuati tenendo conto delle necessità
determinate dalla complessa organizzazione territoriale, del numero dei docenti
neoassunti e del numero dei laboratori da attivare, nonché delle aree tematiche dei
laboratori.
I corsi dovranno essere svolti nel periodo 07/01/2018 al 06/04/2019 in orario
pomeridiano con un calendario concordato con la scuola, che metterà a disposizione
aule attrezzate e materiali in base al progetto presentato. Agli incontri sarà presente
un tutor individuato dalla scuola.
Il candidato può presentare domanda per max 2 province e allegare alla presente
dichiarazione di candidatura secondo le indicazioni indicate nell’art.2.
Nel caso di candidature insufficienti rispetto al fabbisogno formativo o in presenza di
rinunce concomitanti con l’esaurimento della graduatoria, si opterà per la chiamata
diretta con comparazione di curricola.
Art. 3 - Caratteristiche dell’incarico
Il candidato dovrà condurre uno o più laboratori formativi rivolti al personale docente
neo-immesso in ruolo su una o più delle seguenti aree tematiche trasversali per le
quali ha titolo e sceglie di candidarsi:
1. Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e gestione
della classe
2. Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo di
competenze
Conformemente a quanto disposto dall’art. 8 del citato DM 850/2015, i laboratori
dovranno caratterizzarsi per l’adozione di adeguate metodologie, privilegiando lo
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scambio professionale, la ricerca-azione, la rielaborazione e la produzione di
sequenze didattiche.
Ogni laboratorio (previsti due laboratori tematici per un totale di 12 ore) della durata
di 6 ore (3+3) avrà più edizioni, a seconda del numero di partecipanti e di quello delle
sedi individuate.
Il candidato dovrà rendersi disponibile (nel caso in cui se ne ravvisi la necessità) per
più giorni e più sedi, in modo da agevolare l’organizzazione complessiva.
Il candidato dovrà partecipare ad un incontro iniziale di coordinamento, prima
dell’avvio dell’attività, organizzato dai Dirigenti scolastici delle 4 Scuole Polo per la
Formazione e dal referente provinciale della formazione dell’Ufficio I USR Veneto
sede di Mestre.
Art. 4 Obblighi dell’esperto incaricato
Il docente esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività laboratoriali nel
rispetto delle indicazioni contenute nel presente avviso per l’a.s. 2018-2019. In
particolare il docente avrà il compito di:
● tenere gli incontri di formazione in presenza sulla specifica tematica oggetto
dell’incarico ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con la
Scuola Polo conferente;
● sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove
competenze, supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad
attività di ricerca anche on line finalizzate all’eventuale predisposizione di un
elaborato finale;
● effettuare una mediazione tra i docenti in formazione e i contenuti dell’offerta
formativa sulle tematiche oggetto del percorso formativo;
● coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
● sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di
documentazione degli interventi previsti dal progetto formativo;
● promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratiche,
finalizzate allo sviluppo professionale;
● raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione
finale;
● documentare l’attuazione dell’attività frontale e laboratoriale prevista dal
progetto di formazione;
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● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i.
Art. 5 - Requisiti minimi richiesti e criteri di scelta
Coloro che risponderanno al presente avviso, dovranno possedere i seguenti
requisiti:
● essere un docente con contratto a tempo indeterminato con un’esperienza di
almeno 5 anni in scuole statali e/o paritarie con documentata esperienza in
qualità di formatore o, comunque, in possesso di competenze specifiche di tipo
operativo e professionalizzanti nelle tematiche di cui al precedente articolo 3;
● essere un docente /ricercatore universitario accreditato;
● essere in possesso di competenze specifiche professionali nelle tematiche di
cui al precedente articolo 2;
● conoscenze relative al Piano triennale di formazione (D.M. 797/2016 “Piano
nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016-2019”)
connesso alle aree e tipologie professionali interessate;
● abilità relazionali e di gestione del gruppo;
● essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
● godere dei diritti civili e politici;
● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
● non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
● ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum
vitae e nella domanda, hanno valore di autocertificazione. Potranno essere
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai candidati. Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai
sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445 e successive modifiche e integrazioni,
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi
dell’art. 75 del citato DPR. Qualora le falsità del contenuto delle dichiarazioni
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
● piena disponibilità e compatibilità oraria per l’effettuazione dei corsi;
● in caso di appartenenza ad amministrazione pubblica diversa da quella
scolastica,

autorizzazione

allo

svolgimento
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dell’incarico

da

parte

dell’amministrazione di appartenenza da enumerare nel curriculum vitae da
allegare alla domanda;
● titoli, corsi e attestazioni devono riferirsi agli ultimi tre ( 3) anni scolastici dalla
data pubblicazione del presente avviso.
Nella procedura comparativa si terrà conto dei seguenti requisiti:
Titoli valutabili

Esperienze

Titoli culturali coerenti con l’area di intervento

Laurea

Altra Laurea

Dottorato ricerca
Master I livello,
Specializzazione e
perfezionamento
annuale, attinente alla
tematica
Master II livello,
Specializzazione e
perfezionamento
pluriennale, attinente
alla tematica
Corsi di formazione
(superiori alle 200
ore), attinente alla
tematica

Voto
110/110 e lode
108/110
105/107
102/104
98/101
Minore di 98
110/110 e lode
108/110
105/107
102/104
98/101
Minore di 98

Punteggio
massimo

max 10
punti

max 5 punti

0,5 punto per
titolo

max 2 punti

2 punti per titolo

max 4 punti

1 punto
titolo

max 4 punti

per

Servizio in ruolo con
contratto a tempo
indeterminato in
scuole statali e/o
paritarie da almeno 5
anni-docente e/o
ricercatore
universitario
Formatore in laboratori
per docenti neoassunti
Formatore in corsi
coerenti con l’area di

Punteggio
Titolo
10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punti
1 punto
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti
5 punti

prerequisito

precedenza
3
punti
per
esperienza
7

max 21
punti

intervento
(quota minima oraria
= 12 ore )
Docenza universitaria
destinata alla
formazione dei docenti
in corsi coerenti con
l’area di intervento
Pubblicazioni coerenti
con il progetto e
Pubblicazioni
inerenti all’area per
la quale ci si propone

Progetto

Strumenti e
metodologie previste

Descrizione dei
contenuti

Colloquio

Coerenza della
proposta rispetto alla
candidatura

1 punto
corso

per

max 6 punti

0,5 punti per
ogni
pubblicazione
Completamente
adeguati
e
innovativi
Adeguati
Parzialmente
adeguati
Non adeguati
Esaustiva
e
approfondita
Adeguata
Semplice
ed
essenziale
Limitata
Coerente con
quanto richiesto
Parzialmente
coerente
Non coerente

max 3 punti

da 8 a 4 punti
da 2 a 3 punti
1 punto
0 punti
da 8 a 4 punti
da 3 a 2 punti

max 8 punti

1 punto
0 punti
da 4 a 2 punti
max 4 punti
1 punto
0 punti

Esaustiva
e
approfondita
da 8 a 4 punti
Padronanza dei
Adeguata
da 3 a 2 punti
contenuti e
Semplice
ed
competenza linguistica
essenziale
1 punto
Limitata
da 0 punti
Efficace,
articolata
ed
Capacità didattica di
originale
da 8 a 4 punti
trasmissione e
Articolata
e
progettazione
approfondita
da 3 a 2 punti
Essenziale
1 punto
Parziale
0 punti
Ampia
e
Discussione sui
approfondita
da 4 a 2 punti
contenuti attinenti alla Adeguata
e
proposta
puntuale
1 punti
Essenziale
0 punti
8

max 8 punti

max 8 punti

max 8 punti

max 4 punti

Art. 6 - Domanda e selezione (1° Commissione valutazione domanda e
selezione)
La Commissione (C.V.D.S.) di valutazione è così composta:
1. dai Dirigenti delle Scuole Polo della formazione (al completo)
2. dal referente per la Formazione dell’Ufficio I USR Veneto sede di Mestre
3. da un assistente amministrativo (individuato dai dirigenti delle scuole polo
ambito formazione) in qualità di segretario verbalizzante
4. da due docenti esperti in formazione (individuati dai dirigenti delle Scuole
Polo ambito formazione).
La 1° commissione attribuirà un punteggio globale massimo sommando il punteggio
attribuito ai titoli culturali, professionali ed esperienziali presentati. Tale prima
valutazione è condizione per accedere al colloquio.
Pertanto si stabilisce come valore minimo per accedere al colloquio, punti 40.
Ai suddetti punteggi complessivi, verranno aggiunti (successivamente) quelli
derivanti dai colloqui degli aspiranti, valutati dalla 2° commissione, come da articolo
6bis di seguito riportato. Al termine dei lavori inerenti alla valutazione dei colloqui, si
procederà con la 1° Commissione a formulare e pubblicare la graduatoria
provvisoria nonché a scadenza di giorni 5 (cinque) quella definitiva.
La graduatoria definitiva per il reperimento formatori avrà durata annuale e
sarà a scorrimento.
Art.6 bis 2° Commissione inter ambito per la valutazione dei candidati
attraverso il colloquio come da tabella riportata
La commissione sarà composta:
1. Da un DS di Scuola Polo come Presidente (individuato tra i DS delle
scuole ambito formazione),
2. da due referenti della formazione e/o esperti nelle tematiche laboratoriali
indicate nel bando, individuati dalle scuole polo come membri effettivi con
comprovata esperienza di formazione
3. Referente per la formazione presso l’ UAT di Venezia come coordinatore

9

Il colloquio, parte integrante per la valutazione, si svolgerà nei giorni 30/11/2018
(tematica 1) e 03/12/2018 (tematica 2), orari e sedi verranno comunicati in seguito.
La commissione lavorerà in sottocommissioni solo in caso di numerose candidature.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente
conto di quanto autodichiarato nel modello di candidatura allegato in calce al
presente bando.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla
graduatoria.
Le candidature rispondenti ai requisiti daranno origine ad un elenco cui le Scuole
Polo per la Formazione degli ambiti territoriali attingeranno liberamente, sulla base
delle proprie esigenze organizzative e delle disponibilità dei formatori. In caso di
necessità, sarà possibile alle altre Scuole Polo della regione attingere al detto
elenco.
La 1°Commissione di valutazione si riunirà il 23/11/2018, per attribuire il punteggio
minimo per accedere al colloquio
Dell’esito della prima attribuzione sarà data comunicazione il 23/11/2018 tramite
affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web delle scuole polo
ambito/formazione.
Successivamente si svolgeranno i colloqui per definire il punteggio totale e la
definizione di una graduatoria esperti formatori secondo le modalità e procedure in
essere a tale avviso.
Sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul
sito web delle scuole polo ambito/formazione della graduatoria provvisoria avverso la
quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione al presente indirizzo:
inviando una PEC all'indirizzo veic874009@pec.istruzione.it.
Trascorsi i 5 gg. si pubblicherà con le modalità suindicate la graduatoria definitiva.
I Candidati individuati saranno convocati (come da procedura di seguito indicata)
presso l’IC VIALE SAN MARCO, Viale San Marco 67 Mestre (VE) per le
successive fasi organizzative e per la stipula del contratto/affidamento incarico sulla
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base della graduatoria, tenuto conto delle esigenze organizzative della scuola e della
disponibilità dei formatori.
L’atto definitivo di aggiudicazione può essere impugnato soltanto con ricorso da
inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato nei termini prescritti dalle norme.
Si ribadisce che a partire dal 04/12/2018 sarà (presumibilmente) pubblicata la
graduatoria definitiva.
Gli aspiranti individuati saranno contattati dalla segreteria della scuola polo ambito
formazione (su scelta dei dirigenti ambito/formazione) e invitati ad una prima
riunione collegiale con la commissione di valutazione titoli per assegnare l’incarico e
illustrare le modalità organizzative.
La riunione preliminare si svolgerà il 12/12/2018, orari e sede da comunicare.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata
o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
Art. 7 Trattamento economico
L’incarico verrà conferito dai Dirigenti Scolastici delle scuole polo in relazione
all’ambito su cui si è utilizzati in per attività di formazione rivolta al personale
docente.
Per i compensi si fa riferimento al D.I. 326/1995. Sui compensi saranno applicate le
ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La liquidazione dei compensi spettanti avverrà a conclusione delle attività previa
presentazione della relazione finale e successivamente all’effettiva erogazione dei
finanziamenti da parte degli Uffici centrali del MIUR.
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo, è corrisposta la
retribuzione stabilita come specificato:
• euro 41,32 orarie lordo dipendente, (elevabili a euro 51,65 lordo dipendente
per i professori universitari/personale esterno), per le attività di formazione in
presenza;
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• euro 25,82 lordo dipendente retribuzione per eventuali azioni di monitoraggio,
progettazione e valutazione degli interventi ai sensi del D. Interministeriale
326/1995 per un massimo di 6/8 ore .
Non è previsto il rimborso spese di trasporto, vitto, alloggio e materiali necessari per
lo svolgimento dell’attività di formazione.
Art. 8 - Incompatibilità
Non possono essere conferiti incarichi per incompatibilità:
● a coloro che abbiano relazione di coniugio o parentela o affinità fino al IV°
grado con il Dirigente della Scuola Polo Ambito 17.
● ai soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del
D.P.R. 382/1980 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 9 - Presentazione della candidatura
La candidatura dovrà essere redatta in carta libera, utilizzando esclusivamente
l’apposito modulo allegato (Allegato 1).
Il candidato dovrà specificare, nel modulo, su quale ambito preferibilmente
vorrà essere utilizzato come formatore e per quale area tematica intende
candidarsi.
La candidatura dovrà essere corredata, pena esclusione, dai seguenti documenti:
● curriculum vitae in formato europeo
● copia di un documento di identità valido
● allegato 2 Liberatoria
● dichiarazione scelta max due province
La candidatura dovrà essere compilata in ogni sua parte e recare la firma
autografa del candidato.
La domanda di partecipazione (vedi allegato 1) dovrà pervenire tramite una delle
seguenti modalità:
● consegna a mano presso la segreteria dell’Istituto: l’IC VIALE SAN
MARCO, Viale San Marco 67 30173 Mestre (VE)
● lettera con raccomandata all’indirizzo: IC VIALE SAN MARCO, Viale San
Marco 67 Mestre (VE) (fa fede la data di invio)
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● PEC all’indirizzo : veic874009@pec.istruzione.it
Tutti i documenti dovranno essere scansionati in modo da costituire un unico file
con estensione pdf nominato:
Candidatura_attività

laboratoriali

per

docenti

neoassunti_<<cognome>>_<<nome>>
(Esempio: Candidatura_ attività laboratoriali per docenti neoassunti_rossi_mario)
entro e non oltre le ore 12.00 del 22/11/2018.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine e/o
sprovviste di uno degli allegati richiesti.
Art.9 bis
La graduatoria finali degli aventi diritto alla docenza come esperti, sarà
suddivisa in funzione delle candidature per ambiti della provincia di Venezia.
Nel caso in cui in un ambito dei quattro che compongono la provincia di
Venezia mancassero esperti in una o più tematiche, si attingerà in primis per
scorrimento graduatoria e di conseguenza tra i docenti individuati come
esperti negli altri ambiti della prov. Venezia.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è
Davide FRISOLI - D.S. IC VIALE SAN MARCO, Viale San Marco 67 30173
Mestre (VE)
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
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. Il titolare del trattamento dei dati (Dlgs n.196/2003) è
il Dirigente Scolastico dott. Davide FRISOLI.
Art. 12 Pubblicazione
Il presente avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010 sui siti
web delle Scuole Polo per la Formazione ambito territoriale 17 della provincia di
Venezia , sul sito web dell’Ufficio I USR Veneto Ambito Territoriale di Venezia, e sul
sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto.
ALLEGATI: (da presentare in formato pdf)
• allegato 1 - Dichiarazione di scelta province/ambiti (da presentare in pdf)
• allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (da
presentare in pdf)
• allegato 3 - Domanda di partecipazione alla selezione (da presentare in
pdf)
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•
•
•

allegato 4 - CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (da
presentare in pdf)
cv FORMATO EUROPEO (da presentare in pdf)
copia di un documento di identità in corso di validità
Il Dirigente Scolastico
Prof. Davide FRISOLI
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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