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Caserta, 11 gennaio 2019 
 

All'ALBO 
 

AL SITO WEB 
 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni Specifiche per la Scuola dell’Infanzia (linguaggi, multimedialità espressione creativa, espressiva, corporea); 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie nuovi linguaggi) 
AVVISO DI RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI PER IL PROFILO DI : 

TUTOR  
 

Progetto PON “Musica, arte ….benessere” 

Codice autorizzazione:10.2.1A-FSEPON-CA-2017-149 

CUP F25B17000200007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.   
VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID Prot n.1953 del 21.02.2017 Competenza di Base Fondi Strutturali Europei- 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni Specifiche per la Scuola 
dell’Infanzia (linguaggi, multimedialità espressione creativa, espressiva, corporea) Azione 10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
nuovi linguaggi)  
VISTA la  comunicazione del MIUR Prot.n AOODGEFID/195 del 10.01.2018 che rappresenta formale autorizzazione 
dell’avvio delle attività e determina l’inizio dell’ammissibilità dei costi relativi al progetto; 
CONSIDERATO che il progetto dal titolo “Musica, arte ……….benessere” è stato autorizzato con un importo 
complessivo di euro 19.908.30 e il Progetto “Menti in Movimento” con un importo complessivo di euro 44.727,30 
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale autorizzazione 
all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità; 
VISTO il  Verbale del Consiglio di Istituto- Delibera n.83 del 30.01.2018 con cui il Progetto è stato assunto in bilancio; 
VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, nonché i massimali retributivi; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione dei Fondi PON relative all’organizzazione e gestione dei progetti  FSE; 

VISTE le delibere degli OO.CC (Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto) di approvazione dei criteri di selezione del 
personale tutor, per la realizzazione del Piano FSE Obiettivo specifico Collegio Docenti delibera n. 10 del 10.09.2018; 
VISTO l’avviso di reclutamento di docenti interni per il profilo di tutor prot. N. 7359 dell’11/12/2018 e il verbale di 
esame delle candidature pervenute del 07/01/2019 prot. n. 62/VI.1.1; 
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature per la figura di tutor della scuola dell’infanzia; 
 

INDICE 

DIREZIONE DIDATTICA LORENZINI - C.F. 93082920617 C.M. CEEE100002 - CE_Lorenzini - Area Omogenea Organizzativa

Prot. 0000151/U del 11/01/2019 12:50:04VI.1.1 - PON



 
DIREZIONE DIDATTICA LORENZINI –  

Viale Cappiello – 81100  C A S E R T A - Tel. 0823/443641 fax 0823/215013  
Distretto Scolastico n. 12 – C.F. 93082920617 C.M.CEEE100002  

e-mail: ceee100002@istruzione.it 
 
il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali  per il reclutamento di n. 04 “Docenti 
Tutor” in organico dell’Istituzione Scolastica, al fine di acquisire le candidature dei docenti interni e valutarne i 
curricula per la realizzazione dei moduli di seguito indicati , rivolti agli alunni della Scuola dell’Infanzia  e nr. 04 
“Docenti Tutor” in organico dell’Istituzione Scolastica, al fine di acquisire le candidature dei docenti interni e valutarne 
i curricula per la realizzazione dei moduli di seguito indicati, rivolti agli alunni della Scuola dell’infanzia: 
 

Codice Identificativo 
progetto 

Titolo modulo Destinatari Ore Descrizione 

FSEPON 
 10.2.1A-FSEPON-CA-
2017-149 
“Musica, arte 
….benessere” 

    

 Impariamo a 
drammatizzare 1 

25 alunni della 
Scuola 
dell’Infanzia 

30 ore 
10 incontri di 3h 

Plesso G.M.Bosco 
Sabato mattina 

Attraverso la 
drammatizzazione, si 
vuole coinvolgere gli 
alunni nell'invenzione 
di storie, di suoni, di 
canzoni e di tanti modi 
di utilizzare il proprio 
corpo e la proprie voce 
confrontandosi con 
nuovi linguaggi di 
comunicazione, come 
spettatore e come 
attore, a familiarizzare 
con tutto ciò attraverso 
la ricerca di nuove 
possibilità espressive e 
creative.. 

 Impariamo a 
drammatizzare 2 

25 alunni della 
Scuola 
dell’Infanzia 

30 ore 
10 incontri di 3h 
Plesso Lorenzini 
Sabato mattina 

 Come sopra 

 Musica e Benessere 20 alunni della 
Scuola 
dell’Infanzia 

30 ore 
10 incontri di 3h 

Plesso G.M.Bosco 
Sabato mattina 

La musicoterapia è 
l'uso della musica ( 
suono, ritmo, melodia 
ed armonia) in un 
processo atto a 
favorire, la 
comunicazione, la 
relazione, 
l'apprendimento, la 
motricità , 
l'espressione, 
l'organizzazione ed altri 
rilevanti obiettivi. Tutto 
al fine di soddisfare 
necessità fisiche, 
emozionali, mentali, 
sociali e cognitive 
necessarie per il 
controllo di eventuali 
comportamenti di 
aggressività 

 Tutti in movimento 20 alunni della 
Scuola 
dell’Infanzia 

30 ore 
10 incontri di 3h 
Plesso Lorenzini 
Sabato mattina 

Attraverso la 
psicomotricità, viene 
offerta ai bambini 
l'opportunità di 
sperimentarsi 
all'interno di 
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percorsi 
psicomotori, 
caratterizzati 
dall'esperienza 
diretta con piccoli 
attrezzi di gioco e da 
un preciso lavoro di 
percezione e 
regolazione delle 
abilità corporee, 
attraverso il 
confronto con lo 
spazio, il tempo, gli 
oggetti, i compagni 

ART.1 
 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di due graduatorie di docenti Tutor  interni ai quali affidare 
le azioni specifiche dei Progetti PON “Musica, Arte ...Benessere” e “Menti in movimento” .  

ART.2 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE  

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento nei rispettivi percorsi formativi. 
ART.3 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
 

La selezione degli esperti sarà effettuata, dalla Commissione di valutazione, a seguito di comparazione dei curricula 
presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida Pon, in base ai criteri qui di seguito indicati con relativo punteggio: 

 

1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO Punti  
   

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste )   

fino a 89 .......................... 1 punto   

da 90 a 104 .. ................... 2 punti   

da 105 a 110 ................... 3 punti   

110 e lode ... ..................... 4 punti   
  

M a x 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle professionalità richieste ) p u n t i 
fino a 89 ...................... 5 punti 10  

   

da 90 a 99........................ 6 punti   

da 100 a 104 ........ .... 8 punti   

da 105 a 110 ................ 9 punti   

110 e lode ................ 10 punti   
    

Altra laurea 
 Max  
 punti 3  

   
    

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida Max  

punti 1 
 

   

Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità richieste (1 punto per Max 
esperienza)  punti 3 

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità Max 

richieste (1 punto per pubblicazione) punti 3 
 

 2° MACROCRITERIO: TITOLI CULTURALI SPECIFICI 
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Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 Max 

per ciascun corso di almeno 30 ore) punti 3 
 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente(2 per ciascu Max 

corso di almeno 30 ore) punti 4 
 

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline coinvolte o Max 

con le professionalità richieste (1 punto per Cert.) punti 3 
 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) 
Max 
punti 3   

  

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con l'incarico (1 Max 

punto per ogni corso) punti 2 
 

 3° MACROCRITERIO: TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO 
   

Esperienza pregressa riferita  alle discipline coinvolte nei rispettivi  moduli o alle professionalità  

richieste in attività coerenti con l'azione 10.1.1 (Interventi di sostegno agli studenti Max 6 

caratterizzati da particolari fragilità ) (1 punto per esperienza ) punti 
 

   

Anzianità di servizio pertinente con l'incarico (1 punto per anno) 
Max 6 
punti   

  

Esperienze lavorative e formative con l'utilizzo di piattaforme online nell'ambito di Max 

progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per esperienza ) punti 8 
 

Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, facilitazione, Max 
  

valutazione o simili nell'ambito di progetti PON e/o POR (1 punto per esperienza) punti 5 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 della 
legge 127/1997, come modificata dall'art. 2 della legge 191/1998 
Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 
curriculum prodotto nei termini.  
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato A, deve essere corredata da curriculum vitae, 
redatto su modello europeo e dalla fotocopia del documento di identità e codice fiscale. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
·essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
·godere dei diritti civili e politici; 
·non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
·essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
·essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività per le quali si candida. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 
Qualora la 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. 5. I suddetti requisiti devono 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.  
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D L.vo n.196 del 30.06.2003.Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena 
l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del REGOLAMENTO UE M.679/16 
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ART. 4 
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 

 

I compiti attribuiti al Tutor d’aula sono: 

 Partecipare alle riunioni organizzative del progetto;
· Conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente al “Manuale operativo per la 
procedura di Avvio Progetto” per quello che concerne la figura del Tutor; 

 Inserire i nominativi dei corsisti in piattaforma e curare il registro didattico e controllare l’apposizione delle firme 
di presenza proprie, dell’esperto e dei corsisti con orario di inizio e fine lezione;

 Accertare l’avvenuta compilazione della documentazione e delle autorizzazioni da parte dei genitori;

 Caricare sulla piattaforma per ogni studente copia dell’informativa privacy firmata dai genitori per 
consentire l’avvio del modulo;

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende avvicinandosi al numero standard previsto 
(15/20 alunni);

 Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;

 Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando 
che l’intervento venga effettuato;

 Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul processo di apprendimento curriculare;

 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;

 Assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Tutor;
 
 

Art.5 
COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso di: 
 

Figura: Personale interno Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed 

  erariali a carico del dipendente e dello Stato 
  

 

 
n. 30 ore ad € 30 per ogni ora svolta per ogni modulo 

Tutor  

  

 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il 
Facilitatore per la valutazione, il tutor presenterà al DSGA al termine della propria attività. 
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 
normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione 
approvata e finanziata. I Tutor selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti a: 
·Programmare il lavoro e le attività inerenti il progetto PON; 
·Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi necessari; 
·Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, somministrazione, 
tabulazione di materiale, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione. 
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ART.6  
DOMANDA DI AMMISSIONE,VALUTAZIONE DEI REQUISITIT E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti potranno consegnare a mano o via PEC all’indirizzo 
ceee100002@pec.istruzione.it o tramite raccomandata la domanda di partecipazione (Allegato1) munita di allegato 2a 
per i quali si intende presentare candidatura, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 15,00 del 18/01/2019 
presso l’Ufficio protocollo dell’ISTITUTO Direzione Didattica Lorenzini Viale Cappiello,23- Caserta.  
La scuola non assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 
La candidatura dovrà contenere : 

1. domanda di partecipazione (allegato A) 
2. Tabella di Valutazione(Allegato B) 
3. Curriculum Vitae in formato europeo 
4. Dichiarazione (allegato C) 
5. Autorizzazione trattamento dati 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della scuola. Le condizioni di svolgimento dei corsi 
verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati. 
La valutazione avverrà, a cura della Commissione, attraverso la comparazione dei curricula dei docenti che hanno 
inoltrato istanza Ogni docente potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo 
afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni docente sarà attribuita la 
formazione al massimo per due moduli (se compatibili con la calendarizzazione del progetto). 
Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 
curriculum prodotto nei termini. 
 

ART.7  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 e 14 del Regolamento n.679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Ai sensi dell’art 
5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico, dott.ssa Angela Cuccaro. 

ART.8  
PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'Istituto http://www.lorenzinicaserta.edu.it 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Angela Cuccaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n° 39/93 
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Allegato A 
 
 
                   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI 
 
Afferente all’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

o Progetto PON “Musica, arte….benessere” Codice Autorizzazione10.2.1A-FSEPON-
CA-2017-149 (Scuola Infanzia) 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….. 
nato/a a …………………………………….. (prov. …..) il ……………………………….. e residente in 
………………………………………………….(prov. ………..) 
cap ………………… via …………………………………………………………………………………… 
n. …………………… 
Tel. …………………………………… cellulare ……………………………….. 
email ………………………………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione prevista dal bando prot. n.…./…./……. per la 
figura professionale di: 
TUTOR interno per il/i moduli: 
 

Titolo modulo 

 
 

 
 

 
Il/La sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità: - di essere in possesso dei titoli di 
ammissione 
previsti; - di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 
requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28.12.2000 n. 445. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/16, esprime il 
consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella 
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A 
tal fine autocertifica i punteggi di cui all’allegato B. 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 1. Allegato B – Valutazione titoli; 2. Curriculum 
vitae su modello europeo sottoscritto. Copia Carta Identità e Codice Fiscale 
Data, ___________________ 
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 Firma 
 
 
Allegato B 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti  
A cura del 
candidato 

    

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste )    

fino a 89 ......................... 1 punto    

da 90 a 104 .. .................. 2 punti    

da 105 a 110 .................. 3 punti    

110 e lode ... .................... 4 punti    

  
Max 

punti 
10   

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle professionalità richieste ) 

 

    
fino a 89 ..................... 5 punti    

    

da 90 a 99...................... 6 punti    

da 100 a 104 ............ 8 punti    

da 105 a 110 ............... 9 punti    

110 e lode ............... 10 unti    
     

Altra laurea 
 Max   
 punti 3   

    
     

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida Max   

punti 1 
  

    

Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità richieste (1 punto per Max  
esperienza)  punti 3  

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità Max  

richieste (1 punto per pubblicazione) punti 3  
  

 2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  
   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 Max  

per ciascun corso di almeno 30 ore) punti 3  
  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente(2 per ciascu Max  

corso di almeno 30 ore) punti 4  
  

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline coinvolte o Max  

con le professionalità richieste (1 punto per Cert.) punti 3  
  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) 
Max  

punti 3 
 

   

   

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con l'incarico (1 Max  

punto per ogni corso) punti 2  
  

 3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  
    

Esperienza pregressa riferita  alle discipline coinvolte nei rispettivi  moduli o alle professionalità   

richieste in attività coerenti con l'azione 10.1.1 (Interventi di sostegno agli studenti Max 6  



 
DIREZIONE DIDATTICA LORENZINI –  

Viale Cappiello – 81100  C A S E R T A - Tel. 0823/443641 fax 0823/215013  
Distretto Scolastico n. 12 – C.F. 93082920617 C.M.CEEE100002  

e-mail: ceee100002@istruzione.it 
 

caratterizzati da particolari fragilità ) (1 punto per esperienza ) punti  
  

    

Anzianità di servizio pertinente con l'incarico (1 punto per anno) 
Max 6  

punti 
 

   
   

Esperienze lavorative e formative con l'utilizzo di piattaforme online nell'ambito di Max  

progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per esperienza ) punti 8  
  

Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, facilitazione, Max  
   

valutazione o simili nell'ambito di progettiPON e/o POR (1 punto per esperienza) punti 5  
    

 
data                                                          firma 
 



 
DIREZIONE DIDATTICA LORENZINI –  

Viale Cappiello – 81100  C A S E R T A - Tel. 0823/443641 fax 0823/215013  
Distretto Scolastico n. 12 – C.F. 93082920617 C.M.CEEE100002  

e-mail: ceee100002@istruzione.it 
 

(Allegato C) 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)  

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATOIl/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa Privacy e acconsente al trattamento dei 
dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
 
Luogo,__________________ 

      
 

______________________________ 
        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile) 

 

https://www.unint.eu/it/privacy.html

