Allegato. 1
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze
di base”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingua straniera, matematica ecc..).
Selezione interna per l’individuazione di n.2 docenti esperti e n.3 docenti tutor
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________ nato/a a
______________________________il______________ residente a__________________________
in via/piazza_______________________________________________________________n.
____________, C.F. _______________________________________________________ tel.
_________________________ e-mail _________________________________________________
CHIEDE

 L’ammissione alla selezione in qualità di esperto (indicare il modulo):____________________
 L’ammissione alla selezione in qualità di tutor (indicare il modulo):______________________
Come previsto dall’Avviso, allega:
1. CV formato europeo sottoscritto
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 in
concordanza col D.Lvo 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’IS Lucio Lombardo Radice di Roma al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del ai sensi
e per gli effetti dei sensi e per gli effetti , 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 “ Regolamento Europeo 679/2016 in concordanza
col D.Lvo 101/2018 (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).
Data ________________________

Firma ________________________

