ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968/21119
email: cztd04000t@istruzione.it pec: cztd04000t@pec.istruzione.it
C.M.: CZTD04000T C.F.: 82006450793 Sito Web: www.itedefazio.edu.it

Prot. n. 10775/07-08

Lamezia Terme, 31/12/2019

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N° 1 “ESPERTO DI LINGUA FRANCESE”, PER
L’ATTIVAZIONE DI CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI LINGUA FRANCESE DIRETTO
AGLI ALLIEVI DELL’ISTITUTO - A.S. 2019-20.
(Procedimento esente dall’obbligo di formazione del C.I.G. ‐ Incarichi professionali ‐ Provvedimento AVCP n.
10/2010, par 2.7)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
premesso che
la conoscenza della lingua francese si rivela una competenza strategica ai fini del collocamento nel
mondo del lavoro, al punto che essa rientra tra gli obiettivi prioritari delle iniziative promosse con
i fondi strutturali europei, che nel mondo scolastico si attuano attraverso l’organizzazione di corsi
in sede oppure stage in paesi francofoni;
con questa specifica finalità, questo istituto da anni promuove iniziative specificamente mirate ad
un perfezionamento crescente dell’uso della lingua francese, con l’ausilio del personale docente di
lingua francese in forza alla dotazione organica della scuola, ma soprattutto con la presenza di una
figura esterna madre lingua, idonea a far raggiungere queste attività di perfezionamento ad un
livello altamente professionalizzante;
anche per quest’anno prosegue la predetta iniziativa, considerato il consenso che essa suscita
nell’ambiente scolastico e il livello di risultati raggiunto, per cui è necessario procedere alla selezione
di un esperto esterno di lingua francese, attraverso l’emanazione di apposito avviso pubblico;
Emana
Avviso pubblico per la selezione di n° 1 esperto di lingua francese, al quale sarà affidata
l’organizzazione di attività di perfezionamento di lingua francese, finalizzate all’acquisizione di
maggiori competenze linguistiche spendibili nel mondo del lavoro, da svolgersi nel corrente anno
scolastico, in orario curriculare ed extracurriculare, presso l’I.T.E.S. “Valentino De Fazio”, e nel
dettaglio: 70 ore di lezioni antimeridiane, che coinvolgeranno gli studenti delle quarte classi
dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (6 classi) e dell’articolazione Relazioni
Internazionali Marketing (1 classe) e 30 ore di lezioni pomeridiane, rivolte ad un gruppo di studenti,
impegnato a sostenere nel mese di maggio 2020, per il conseguimento B1 dell’esame DELF.
L’Esperto avrà il compito di far accrescere il livello di conoscenza scritta e parlata della lingua francese
al gruppo di studenti selezionato dall’istituto, da sfruttare specialmente in contesti lavorativi.
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ART. 1 – PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Al fine dell’ammissione all’avviso pubblico, gli interessati produrranno apposita istanza di
partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.T.E.S. “Valentino De Fazio”, su carta
semplice (Allegato 1), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato
dal D.Lgs. n. 101/2018, ai fini dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, accompagnata
da dichiarazione dei titoli e delle esperienze lavorative posseduti (Allegato 2), da curriculum vitae
in formato europeo, insieme a copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale
o tessera sanitaria.
ART. 2 - REQUISITI GENERALI
(Per requisiti generali s’intendono requisiti in mancanza dei quali il candidato sarà escluso dalla procedura di selezione)

a) essere di madrelingua francese;
b) possesso di un diploma di laurea magistrale in lingua e letteratura francesi conseguito in
un paese francofono ovvero, in mancanza, di un diploma di scuola secondaria di II grado
conseguito in un paese francofono unitamente ad un diploma di laurea
magistrale/specialistica o vecchio ordinamento in lingua e letteratura francesi conseguito
in Italia; ferma restando la precedenza degli aspiranti in possesso di laurea, nell’ipotesi che
nessuno dei partecipanti possieda il titolo di laurea, saranno considerate le domande
pervenute da candidati che abbiano almeno il diploma di scuola secondaria di II grado
conseguito in un paese francofono;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65;
d) conoscenza della lingua italiana;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni connesse all’incarico da svolgere;
g) assenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano
incapaci alla nomina;
h) non essere stato destituito, dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione;
i) non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito impieghi mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
j) non essere docente a tempo indeterminato in istituti di istruzione primaria oppure
secondaria di primo e secondo grado statali oppure paritari (al fine di favorire
l’occupazione di soggetti non occupati a tempo indeterminato nella disciplina oggetto di
selezione).
Si precisa che per esperto madrelingua francese s’intende cittadino straniero o italiano che per
derivazione familiare o vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali
da garantire la piena padronanza della lingua francese.
Si rende noto altresì che la firma in calce alla domanda deve essere autografa, scritta per esteso e
leggibile.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di ammissione hanno valore di autocertificazione
(D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti si verrà sottoposti ai
procedimenti per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni legislative.
ART. 3 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Comportano l’esclusione dalla selezione:
a) la mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente avviso;
b) la mancata sottoscrizione autografa di tutti e tre i documenti allegati;
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c) il mancato possesso anche di uno dei requisiti generali di ammissione;
d) la mancata presentazione della copia del documento di identità in corso di validità e del
codice fiscale.
ART. 4 - ULTERIORI REQUISITI DELL’ESPERTO DI LINGUA FRANCESE
Sarà individuato il Curriculum Vitae con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti
criteri:
I

TITOLI DI STUDIO
A. Dottorato di ricerca in lingua francese, rilasciato da un’Università o da un Ente
riconosciuto dal M.I.U.R. (180 C.F.U.) - 4 punti;
B. Diploma di specializzazione biennale in lingua francese, rilasciato da un’Università o da
un Ente riconosciuto dal M.I.U.R. (120 C.F.U.) - 2 punti;
C. Master di II livello in lingua francese, rilasciato da un’Università o da un Ente
riconosciuto dal M.I.U.R. (almeno 60 C.F.U.) - 1 punto.

II ALTRI TITOLI
A. Abilitazione all’insegnamento della lingua francese in una scuola secondaria di II grado –
3 punti;
B. Abilitazione all’insegnamento della lingua francese in una scuola secondaria di I grado –
2 punti.
III

ESPERIENZE LAVORATIVE
A. Incarichi di esperto in corsi di lingua francese presso istituti scolastici italiani di II grado
pubblici o paritari – 3 punti per ogni incarico - max. 30 punti
(Gli incarichi non dovranno essere relativi a servizi d’insegnamento a tempo
indeterminato oppure determinato: supplenze).
B. Incarichi di esperto in corsi di lingua francese presso istituti scolastici italiani di I grado
pubblici o paritari – 1,5 punti per ogni incarico - max. 15 punti
(Gli incarichi non dovranno essere relativi a servizi d’insegnamento a tempo indeterminato
oppure determinato: supplenze).
C. Supplenze di lingua francese presso istituti scolastici italiani di II grado pubblici o paritari
0,10 punti per frazioni di servizio superiori a 15 giorni – max. 6 punti.
D. Supplenze di lingua francese presso istituti scolastici italiani di I grado pubblici o paritari
0,05 punti per frazioni di servizio superiori a 15 giorni – max. 3 punti.

Si precisa che i requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di stabilito
dall’avviso per la presentazione delle domande.
ART. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1), redatta su carta semplice, secondo le
disposizioni di legge vigenti in materia di “Dichiarazioni sostitutive” (D.P.R. del 28/12/2000, n.
445), dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dei titoli ed esperienze lavorative (Allegato 2),
e da Curriculum Vitae, redatto in formato europeo (Allegato 3), Informativa sul trattamento dei
dati personali (Allegato 4), unitamente a copia di un valido documento di identità e di codice
fiscale/tessera sanitaria, e tutta la documentazione dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale,
con Raccomandata A/R, con corriere postale, brevi manu, oppure all’indirizzo di posta elettronica
certificata: cztd04000t@pec.istruzione.it, all’I.T.E.S. “Valentino De Fazio” di Lamezia Terme,
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entro e non oltre le ore 12:00 del 10 gennaio 2020. Non farà fede il timbro postale. L’arrivo o la
consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa
Istituzione Scolastica e sarà motivo di esclusione dalla selezione. Nel caso di invio tramite posta
elettronica certificata, il candidato avrà cura di inserire nell’oggetto la seguente dicitura:
candidatura ad esperto di lingua francese. Non saranno prese in considerazione domande inviate a
mezzo di posta elettronica ordinaria o fax, così come anche le candidature incomplete o non
debitamente sottoscritte e quelle mancanti dei dati richiesti. Si raccomanda la completa
compilazione di tutti gli allegati.
Si precisa, altresì, che, i titoli dichiarati dovranno essere, tutti subito disponibili, su richiesta della
Scuola.
La documentazione presentata dovrà inderogabilmente essere composta da: a) istanza di
partecipazione (allegato 1); b) dichiarazione titoli ed esperienze lavorative (allegato 2); c) curriculum
vitae in formato europeo (allegato 3), d) informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 4),
accompagnati da copia di valido documento d’identità e di codice fiscale o tessera sanitaria.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
La procedura di valutazione delle candidature avrà inizio con l’insediamento di apposita
commissione tecnica, presieduta dal Dirigente Scolastico, in data 10 gennaio 2020, ore 12:30, che
incomincerà ad esaminare i titoli e le esperienze lavorative dichiarati dai candidati. La graduatoria
provvisoria sarà elaborata dalla stessa, previa ammissibilità delle domande e comparazione
dei curricula, secondo l’ordine complessivo dei punteggi conseguiti dai candidati. La commissione
redigerà apposito verbale di tutte le operazioni. A parità di punteggio si darà precedenza al
candidato che conseguirà il punteggio parziale più alto in riferimento all’esperienza lavorativa e, a
seguire, quello più giovane di età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998). La graduatoria provvisoria
sarà pubblicata sul sito web della scuola (www.itedefazio.edu.it), entro le ore 12:00 del 13 gennaio
2020. Avverso la medesima sarà possibile presentare reclamo scritto motivato al Dirigente Scolastico
entro e non oltre gg. 3 (giorni tre) dalla pubblicazione – ore 12:00 del 16 gennaio 2020, da trasmettere
brevi manu, per mezzo di raccomandata con avviso A.R., con corriere postale, oppure, mediante
invio all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola (cztd04000t@pec.istruzione.it). Non
sarà considerato il reclamo pervenuto mediante l’utilizzo della posta elettronica ordinaria. Trascorso
tale termine ed esaminati eventuali reclami pervenuti nel termine di 3 (tre) giorni, l’Istituzione
Scolastica procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, entro le ore 12:00 del 16 gennaio
2020, nelle stesse forme previste per la graduatoria provvisoria, ed all’affidamento dell’incarico al
candidato, che avrà riportato il maggiore punteggio nella graduatoria definitiva.
ART. 7 - CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico sarà conferito a norma dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 43, comma
3 del nuovo Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che ha abrogato il D.I. n. 44/2001, anche in presenza di una sola
istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati,
mediante contratto di prestazione d’opera occasionale.
In caso di rinunzia all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affidamento, si
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra.
L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli di studio e le esperienze lavorative dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso è motivo di
risoluzione del contratto.
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ART. 8 - COMPENSO
L’incarico, della durata complessiva di 100 ore, avrà validità esclusivamente per l’anno scolastico
2018/19 e verrà conferito mediante la stipula di un contratto, di cui la decorrenza e il termine
saranno fissati successivamente alla proclamazione del vincitore della selezione.
L’attività lavorativa dovrà essere svolta secondo il calendario che verrà predisposto dal docente
referente, prof. Giovanni Diaco, e convalidato dal dirigente scolastico.
Il compenso omnicomprensivo per l'attività prestata dall’Esperto è pari ad € 2.000,00
(duemila virgola zero zero). Il corrispettivo è soggetto alle ritenute I.R.P.E.F., nella misura
d’acconto del 20%, salvo che l’Esperto non goda del trattamento fiscale del contribuente minimo,
che dovrà auto-dichiarare in sede di stipula del contratto. Su tale compenso lordo sarà versato a
carico dell’Istituto la ritenuta I.R.A.P.; inoltre, l’incaricato, se non è iscritto a nessuna forma
previdenziale, dovrà auto-dichiarare se ha percepito compensi lordi superiori ad euro 5.000,00
(cinquemila virgola zero zero) annui, ai fini dell’eventuale applicazione delle ritenute I.N.P.S. –
Gestione Separata, secondo la ripartizione stabilita dalla legge (1/3 a carico dell’esperto e 2/3 a carico
dell’Istituzione Scolastica). Non sono previsti altri oneri a carico dell’Istituto, né il compenso sarà
utile ai fini previdenziali e di trattamento di fine rapporto, né darà luogo a mensilità aggiuntive o
farà maturare giornate di ferie a favore dell’Esperto. Qualsiasi spesa di viaggio o trasporto necessaria
per lo svolgimento dei compiti connessi all’incarico sarà a carico dell’Esperto e nessun rimborso sarà
dovuto dall'Istituzione Scolastica.
Si precisa che la retribuzione del suddetto compenso avverrà, al termine dell’incarico, dopo regolare
verifica della prestazione resa e presentazione di notula da parte dell’Esperto, se sprovvisto di partita
I.V.A., o, in caso contrario, di fattura elettronica, tramite l’invio sul canale S.D.I. del M.E.F.
L’Esperto incaricato dovrà anche compilare apposita dichiarazione nella quale indicherà le
coordinate bancarie e/o postali presso le quali l’Istituzione Scolastica provvederà, dopo i controlli in
precedenza specificati, alla liquidazione delle competenze dovute.
ART. 9 - VINCOLI
Il candidato vincitore, prima della stipula del contratto, dovrà:
a) produrre documentazione ed ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato
nell’allegato 2 e nel Curriculum Vitae (ove sia accertata la mancanza o la carenza di
requisiti, la scuola procederà all’affidamento degli incarichi al candidato che segue nella
graduatoria);
b) partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
c) firmare il registro di presenza;
d) redigere, al termine della prestazione, una specifica relazione circa l’attività svolta ed i
risultati conseguiti.
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale
e comunitaria.
ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Nell'istanza di
partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
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95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, ed esprimere il loro consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata
necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. Il titolare
del trattamento dei dati è il dirigente scolastico, Dott.ssa Simona Blandino; il responsabile, il
direttore dei servizi generali ed amministrativi, Dott. Francesco Falvo, il D.P.O. è l’Ing. Emilio
Malizia.
ART. 12 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Il presente avviso sarà pubblicato:
1) sul sito web della Scuola www.itedefazio.edu.it;
2) all’Albo pretorio del Comune di Lamezia Terme;
3) all’Albo pretorio dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro;
4) al Centro per l’impiego del Comune di Lamezia Terme.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Simona Blandino)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993
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ALLEGATO N.1
Al Dirigente Scolastico
dell’I.T.E.S. “Valentino De Fazio”
di Lamezia Terme (CZ)
Oggetto: Istanza di partecipazione per l’affidamento di 1 incarico di esperto di lingua francese, anno
scolastico 2019-20.
_l_sottoscritt_…………………………………………….…………………………………………..
nat_ a …………………………………………………...(prov. ………), il………………………..,
residente a ……………………………….(prov. ……..),C.F.……………………………………….
chiede
di partecipare alla selezione, avente ad oggetto l’incarico di Esperto di lingua francese, presso
l’Istituto Tecnico Economico Statale “Valentino De Fazio”, in forza dell’Avviso Pubblico, prot.
n. 10775/07-08 del 31/12/2019.
A

tal fine, allega DICHIARAZIONE

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

e CURRICULUM VITAE in formato europeo, secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico.
Esprime, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, il
proprio consenso alla comunicazione ed al trattamento dei propri dati personali nei limiti e per le
finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente
avviso.

Data
………………………….

In fede
…………………………………..
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.T.E.S. “Valentino De Fazio”
di Lamezia Terme (CZ)

ALLEGATO N.2

Oggetto: dichiarazione titoli ed esperienze lavorative.
_l_sottoscritt_……………………………………………………………………………………nat_
a…………………………………(prov.….), il …...…………………., C.F………………………...
sotto la propria responsabilità dichiara:
I.

di avere i requisiti generali richiesti – sotto riportati - ai fini dell’ammissione della
candidatura:

a) essere di madrelingua francese;
b) possesso di un diploma di laurea in lingua e letteratura francesi conseguito in un paese francofono
ovvero in mancanza di un diploma di scuola secondaria di II grado conseguito in un paese
francofono unitamente ad un diploma di laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento in
lingua e letteratura francesi conseguito in Italia;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65;
d) conoscenza della lingua italiana;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni connesse all’incarico da svolgere;
g) assenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano incapaci alla
nomina;
h) non essere stato destituito, dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione;
i) non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito impieghi mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
j) non essere docente a tempo indeterminato di lingua francese in istituti di istruzione secondaria di
primo e secondo grado statali oppure paritari (al fine di favorire l’occupazione di soggetti non
occupati a tempo indeterminato nella disciplina oggetto di selezione).
Aspirante privo di laurea ma in possesso di solo diploma di scuola secondaria di secondo grado
conseguito in un paese francofono SI NO
II.

di essere in possesso di ulteriori titoli di studio (barrare con una x la casella si o no):

A. Dottorato di ricerca in lingua francese, rilasciato da un’Università o da un Ente
riconosciuto dal M.I.U.R. (180 C.F.U.) SI NO - 4 punti;
B. Diploma di specializzazione biennale in lingua francese, rilasciato da un’Università o da
un Ente riconosciuto dal M.I.U.R. (120 C.F.U.) SI NO 2 punti;
C. Master di II livello in lingua francese, rilasciato da un’Università o da un Ente
riconosciuto dal M.I.U.R. (almeno 60 C.F.U.) SI NO 1 punto.
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III.

di essere in possesso di ulteriori titoli (barrare con una x la casella si o no):
A. abilitazione all’insegnamento in lingua francese in una scuola secondaria di II grado –
SI NO 3 punti;
B. abilitazione all’insegnamento in lingua francese in una scuola secondaria di I grado –
SI NO 2 punti.

IV.

ESPERIENZE LAVORATIVE (inserire denominazione scuole, date del contratto e
durata in ore dell’incarico o in caso di supplenze durata in giorni)

a)Incarichi di esperto in corsi di lingua francese presso istituti scolastici italiani di II grado pubblici o
paritari – 3 punti per ogni incarico - max. 30 punti
1……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
2……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
3……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
4……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
5……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
6……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
7……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
8……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
9……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
10…………………………………………………………………….. data ……….....ore…………
3 punti per ogni incarico – max. 30 punti

Totale punti…….

b)Incarichi di esperto in corsi di lingua francese presso istituti scolastici italiani di I grado pubblici o
paritari – 1,5 punti per ogni incarico - max. 15 punti
1……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
2……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
3……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
4……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
5……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
6……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
7……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
8……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
9……………………………………………………………………… data ……….....ore…………
10…………………………………………………………………….. data ……….....ore…………
1,5 punti per ogni incarico – max. 15 punti

Totale punti…….
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c) Supplenze di lingua francese presso istituti scolastici italiani di II grado pubblici o paritari 0,10 punti
per frazioni di servizio superiori a 15 giorni – max. 6 punti
1……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
2……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
3……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
4……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
5……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
6……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
7……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
8……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
9……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
10…………………………………………………………………….. data ……….....giorni…………
0,10 punti per ogni incarico – max. 6 punti

Totale punti…….

d)Supplenze di lingua francese presso istituti scolastici italiani di I grado pubblici o paritari 0,05 punti
per frazioni di servizio superiori a 15 giorni – max. 3 punti
1……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
2……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
3……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
4……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
5……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
6……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
7……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
8……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
9……………………………………………………………………… data ……….....giorni…………
10…………………………………………………………………….. data ……….....giorni…………
0,05 punti per ogni incarico – max. 3 punti

Totale punti…….

Data …………….
In fede
……………………………..
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Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo)
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)

Cognome/i Nome/i
Numero civico, via, codice postale, città, nazione

Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale
Esperienza professionale
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
frequentato con successo.

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Facoltativo

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e)
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Capacità e competenze
tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Capacità e competenze
artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Patente

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria.

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio interessi, referenze, ecc.
Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, così come modificato dal Regolamento U.E. n. 679/2016, recepita dal Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Firma
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968/21119
email: cztd04000t@istruzione.it pec: cztd04000t@pec.istruzione.it
C.M.: CZTD04000T C.F.: 82006450793 Sito Web: www.itedefazio.edu.it

ALLEGATO N. 4
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.Oggetto
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Istituto Tecnico Economico Statale
“Valentino De Fazio”.
2.Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico e legale rappresentante dell’Istituto, Dott.ssa
Simona Blandino, domiciliato per la carica a Lamezia Terme, via Leonardo da Vinci, s.n.c.
3.Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è l’Ing. Emilio Malizia, i cui contatti sono i seguenti:
Cell. 3475017590 - Tel. 09841801034 - Fax 09841801137 – Web: www.studiomalizia.it - Partita
I.V.A. n. 02991650785 - E-mail: info@studiomalizia.it – P.e.c.: studiomalizia@pec.it.
4.Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott. Francesco
Falvo.
5.Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge.
6.Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del G.D.P.R. n. 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice), così
come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 G.D.P.R. n. 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 G.D.P.R. n. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in
calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
7.Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
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senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi
di legge.
8.Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
9.Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e
degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati
potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in
calce alla presente informativa.
10.Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del G.D.P.R. n. 2016/679.
11.Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato
dal D.Lgs. n. 101/2018, e degli articoli dal 15 al 22 del G.D.P.R. n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Istituto Tecnico Economico Statale
“Valentino De Fazio”, all'indirizzo postale della sede legale, situata a Lamezia Terme, via Leonardo
da Vinci, s.n.c., o all’indirizzo mail dell’Istituto medesimo: cztd04000t@istruzione.it.
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Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo ……………………………………………lì ……………………………
In fede
………………………………………………………

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

◻︎esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così
come indicati nell’informativa che precede.

Luogo …………………………………………, lì ……………………………
In fede
………………………………………………………
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