
 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 

PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“MARCO POLO” 

Via Sciaccaluga 9 – 16147 Genova – Tel. 010 3776608 – Fax 010 397204 

Sede coordinata: Camogli – Via S. Rocco 1 – Tel. 0185 773344 

Sede di San Colombano Certenoli – Fraz. Calvari - Via Soracco 7 – Tel. 0185356362  

e-mail: gerh01000g@istruzione.it - gerh01000g@pec.istruzione.it 

 

 

prot. n.  4340 del 19/08/2016  

 

         All’Albo Pretorio 

         Agli atti 

 

Oggetto: Determina del dirigente scolastico relativa alla definizione dell’avviso 

per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 

definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e il conferimento degli 
incarichi nell’I.P.S.E.O.A. “MARCO POLO” di Genova, sedi di Genova, Camogli e 

San Colombano, per l’anno scolastico 2016/17. 

 

Con la presente determina si predispone l’avviso indicato in oggetto, le cui 

motivazioni sono integralmente riportate nella premessa, e se ne dispone la 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto in data odierna. 

L’avviso sarà completato con le indicazioni delle disponibilità e pubblicato all’albo 

della scuola e sul sito web il giorno 19 agosto 2016 dal prof. Biagio Tufo 

collaboratore del dirigente. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Paolo Cortigiani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d. lgs. n. 39 del 1993 
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Il dirigente scolastico 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i 
quali viene definito l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 

79, 80, 81, 82, 83, 84 che regolamentano la procedura per l’assegnazione 
dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito 

territoriale; 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale 

viene attribuita la precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari 
di detti articoli; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 

Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle 
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, 

comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (GU Serie Generale n.43 del 

22-2-2016 - Suppl. Ordinario n. 5); 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico per la Liguria 18 

febbraio 2016 Prot. 1537 sulla base del quale a decorrere dall’anno scolastico 
2016/17, nelle province della regione Liguria sono istituiti n. 10 Ambiti territoriali 

di cui alle allegate tabelle 1,2,3 e 4, che costituiscono parte integrante del 
medesimo decreto, con particolare riguardo alla Tabella 1, da cui i evince che 

l’I.P.S.E.O.A. “MARCO POLO” di Genova appartiene all’Ambito Territoriale 3; 

VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti 
o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni 

scolastiche per l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 
0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016 sulle 

procedure di avvio dell’anno scolastico 2016/17 – assegnazione del personale 

docente di ruolo; 

 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per 

anno scolastico 2016/2017 all’Istituto IPSEOA MARCO POLO di Genova in data 

25/07/2016;    

 

VISTO l’elenco delle “disponibilità delle scuole superiori per l’ambito di Genova” 

pubblicato sul sito web istituzionale dell’USP di Genova in data 17 agosto 2016  

VISTA la comunicazione dell’USR per la Liguria del 17/08/2016 nella quale sono 

stati individuati i docenti da assegnare alle scuole ai sensi delle precedenze 

previste dall’art, 13 punto III e, limitatamente alle precedenze utili per i 



 

movimenti interprovinciali, punto V del CCNI relativo alla mobilità, nonché delle 

preferenze previste dall’art.9 comma 3 dell’O.M. 241/2016; 

CONSIDERATO che le finalità del presente avviso si possono ricondurre a 

quanto espresso dalla citata Nota Prot. 2609/2016: l'individuazione da parte del 
Dirigente scolastico dei docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale in 

cui è collocata l'istituzione scolastica potrà consentire all’I.P.S.E.O.A. “MARCO 
POLO” di Genova  di avere insegnanti con competenze professionali coerenti con 

il progetto formativo e potrà dare ai docenti l'opportunità di vedere valorizzate 
le esperienze e i percorsi professionali che si sono costruiti negli anni.  

RITENUTO necessario mettere in atto le opportune azioni a garanzia di 

un'offerta formativa che, anche pianificando la progettualità, abbia lo scopo 
primario di consentire agli studenti di raggiungere il successo formativo.  

RITENUTO altresì opportuno che tale progettualità sia basata sulle scelte 
pedagogiche e didattiche che il Collegio Docenti ha definito nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, indicandone azioni e percorsi conseguenti;  

CONSIDERATI i contenuti del suddetto Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto (di seguito PTOF), con particolare riguardo alle seguenti parti: 

 Le risorse professionali e, in particolare, Posti per il potenziamento 

 L'individuazione delle priorità, bisogni, obiettivi 

 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

 Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla L. 107/2015 

 Sintesi delle azioni previste in coerenza con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale,  

 Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione,  

CONSIDERATO che sono attribuiti all'I.P.S.E.O.A. “MARCO POLO” di Genova 
nell'ambito dell'Organico dell'Autonomia e risultano vacanti e disponibili, presso 

le sedi di Genova, Camogli e San Colombano, i seguenti posti: 

 1 posto Cl. di Concorso A45 – Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex 
Classe di concorso A017 – Discipline economiche e aziendali)  

 4 posti Cl. di Concorso A46 – Diritto ed Economia (ex Classe di concorso 

A019 – Discipline giuridiche ed economiche)  

 1 posto Cl. di Concorso A09 – Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche 

(ex Classe di concorso A021 – Discipline pittoriche) 

 1 posto Cl. di Concorso A14 – Discipline plastiche, scultoree e 
scenoplastiche (ex Classe di concorso A022 – Discipline plastiche)  



 

 1 posto Cl. di Concorso A17 – Disegno e storia dell’arte negli Istituti 

secondari di II grado (ex Classe di concorso A025 – Disegno e storia 
dell’arte)  

 1 posto Cl. di Concorso A48 - Scienze motorie e sportive negli Istituti 

secondari di II grado (ex Classe di concorso A029 – Ed.Fisica nelle scuole 

ed Istituti di istruzione secondaria di II grado)  

 1 posto Cl. di Concorso A26 – Matematica (ex Classe di concorso A047 – 
Matematica)  

 1 posto Cl. di Concorso A24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di 

istruzione secondaria di II grado -  (ex Classe di concorso A246 – Lingua 
e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado - 

Francese)  

 5 posti Cl. di Concorso HH (ex AD01/AD02/AD03/AD04) – Sostegno scuole 

superiori 

 

rende noto il presente Avviso Pubblico 

 

per la copertura dei seguenti posti vacanti e disponibili presso l’IPSEOA “Marco 
Polo” di Genova: 

 1 posto Cl. di Concorso A45 – Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex 
Classe di concorso A017 – Discipline economiche e aziendali)  

 4 posti Cl. di Concorso A46 – Diritto ed Economia (ex Classe di concorso 
A019 – Discipline giuridiche ed economiche)  

 1 posto Cl. di Concorso A09 – Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche 

(ex Classe di concorso A021 – Discipline pittoriche) 

 1 posto Cl. di Concorso A14 – Discipline plastiche, scultoree e 

scenoplastiche (ex Classe di concorso A022 – Discipline plastiche)  

 1 posto Cl. di Concorso A17 – Disegno e storia dell’arte negli Istituti 
secondari di II grado (ex Classe di concorso A025 – Disegno e storia 

dell’arte)  

 1 posto Cl. di Concorso A48 - Scienze motorie e sportive negli Istituti 

secondari di II grado (ex Classe di concorso A029 – Ed.Fisica nelle scuole 
ed Istituti di istruzione secondaria di II grado)  

 1 posto Cl. di Concorso A26 – Matematica (ex Classe di concorso A047 – 

Matematica)  

 1 posto Cl. di Concorso A24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di 

istruzione secondaria di II grado -  (ex Classe di concorso A246 – Lingua 



 

e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado - 

Francese)  

 5 posti Cl. di Concorso HH (ex AD01/AD02/AD03/AD04)– Sostegno scuole 
superiori 

 

Articolo 1 
 

I criteri e quindi le competenze che debbono caratterizzare i docenti per 
l’assegnazione dei posti indicati, in coerenza a quanto enunciato nelle premesse 

e al fine di assicurare la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono i seguenti: 

 

 

CRITERI 

1) Competenze in 

termini di 
esperienze 

didattiche. 

2) Competenze in 

termini di 
formazione 

svolta entro il 

20/6/2016 
presso 

Università, Enti 
accreditati dal 

Miur e istituzioni 
scolastiche  

 

A45/46 
(ex A017/A019) 

 
a) Didattica 

laboratoriale, 

orientata allo 
sviluppo di 

competenze 
b)Didattica inclusiva 

e gestione di allievi 
con DSA e BES  

c)Competenze 
digitali 

 

 
a)Didattica 

laboratoriale, 

orientata allo 
sviluppo di 

competenze 
b)Competenze digitali 

c)Didattica inclusiva e 
gestione di allievi con 

DSA e BES  
 

 

 

A09/A14/A17 (ex 
A021/A022/A025 

 

a)Didattica 
laboratoriale, 

orientata allo 
sviluppo di 

competenze 

 

a)Didattica 
laboratoriale, 

orientata allo 
sviluppo di 

competenze 

 



 

b)Didattica inclusiva 

e gestione di allievi 
con DSA e BES  

c)Competenze 
digitali 

d)Capacità di 
progettazione 

b)Didattica inclusiva 

e gestione di allievi 
con DSA e BES  

c)Competenze digitali 

 

A26 (ex A047) 

a)Didattica 
laboratoriale, 

orientata allo 
sviluppo di 

competenze 

b)Didattica inclusiva 

e gestione di allievi 
con DSA e BES  

c)Competenze 
digitali 

d)Prove INVALSI 

a)Didattica 
laboratoriale, 

orientata allo 
sviluppo di 

competenze 

b)Didattica inclusiva 

e gestione di allievi 
con DSA e BES  

c)Competenze digitali 

 

 

A24 (ex A246) 

a)Preparazione alle 
certificazioni 

internazionali 

b)Didattica inclusiva 
e gestione di allievi 

con DSA e BES  

c)Competenze 

digitali 

 

a)Didattica 
disciplinare, con 

particolare riguardo 

ai quadri di 
riferimento per le 

certificazioni 
internazionali 

b)Didattica inclusiva 
e gestione di allievi 

con DSA e BES  

c)Competenze digitali 

 

A48 (ex A029) 

a)Discipline sportive 
specifiche : Rugby / 

pallavolo) 

b)Espressione 

corporea 

c)Didattica inclusiva 

e gestione di allievi 
con DSA e BES  

d)Competenze 
digitali 

a)Discipline sportive 
specifiche 

b)Espressione 
corporea  

c)Didattica inclusiva e 
gestione di allievi con 

DSA e BES  

d)Competenze digitali 

 

 



 

HH (ex 

AD01/AD02/AD03/AD04) 

a)Didattica inclusiva 

e gestione di allievi 
con DSA e BES  

b)Competenze 
digitali 

 

a)Didattica inclusiva 

e gestione di allievi 
con DSA e BES  

b)Competenze digitali 

 

 

Articolo 2 - Modalità di presentazione della candidatura 

I docenti interessati al presente avviso, dovranno: 

a) caricare nell'apposita sezione del sito Istanze On Line, nella quale 

troveranno inserito un modello predefinito, il proprio Curriculum Vitae (CV), dal 
16 al 19 agosto 2016; 

b) presentare la propria candidatura all' I.P.S.E.O.A. “MARCO POLO” di Genova 

entro le ore 23.59 del 22 agosto 2016 esclusivamente via e-mail 
all’indirizzo gerh01000g@struzione.it secondo le modalità indicate nel 

presente avviso, evidenziando la classe di concorso e specificando la 
corrispondenza ai criteri indicati nell'avviso medesimo. L'invio della candidatura 

via e-mail alla istituzione scolastica costituisce preventiva dichiarazione di 

disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di 
optare tra più proposte (cfr.  Art. 1, comma 82 della Legge 107/2015).  

c) partecipare, se richiesti di ciò dal dirigente scolastico o da suo collaboratore 

delegato, agli eventuali colloqui, in presenza o in remoto, per illustrare il proprio 

CV e acquisire informazioni utili per scegliere tra le diverse scuole; si fa presente 

che i colloqui avranno una funzione di mero approfondimento o chiarimento 

riguardo a quanto dichiarato dagli aspiranti all’atto della compilazione del CV e 

non avranno alcuna funzione valutativa. 

 

d) optare, nel caso in cui ricevano una proposta di incarico da diverse scuole, tra 
una di esse, nel rispetto dei tempi e delle modalità fissati dai singoli avvisi. 

e) accettare la eventuale proposta di incarico comunicando l’accettazione via 
mail all’indirizzo di posta elettronica gerh01000g@istruzione.it entro le ore 

23.59 del 24 agosto 2016. 

f) I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico 
triennale di cui al comma 80 della Legge 107/2015. 

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata 
ricezione delle comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le 

comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione 
dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non 

imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
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Articolo 3 - Contenuto della domanda-candidatura 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

 il proprio cognome e nome; 
 la data e il luogo di nascita; 

 il codice fiscale; 

 il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) 
 i numeri telefonici di reperibilità  

 l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla 
presente procedura. 

 il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido 
per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto  

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di 
istruzione e tipologia di posto / classe di concorso per il quale intende presentare 

domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai criteri 
indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. Alla domanda deve essere 

allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 
Per facilitare la compilazione della domanda si allega, in coda al presente avviso, 

un fac-simile di candidatura. 
 

Articolo 4 - Criteri per la valutazione delle domande pervenute 

 

Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei CV dei docenti, che sono 
inseriti nell’ambito e hanno presentato la propria candidatura entro il termine 

indicato dall’articolo 3, con i criteri indicati all’articolo 1 e verificherà il possesso 
dei requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente. 

I criteri di valutazione delle competenze dichiarate sono indicati nella tabella 
all’articolo 1 in ordine di priorità. Le competenze relative alle esperienze (1) 

hanno la priorità rispetto alle competenze in termini di formazione (2). 
All’interno del primo e del secondo criterio sono elencate in ordine di priorità le 

competenze contrassegnate dalle lettere dell’alfabeto. 
In caso di parità di Esperienze/Attività Formative posseduti dai docenti, sarà 

inviata la proposta di incarico al  docente in migliore posizione nella graduatoria 

della procedura di mobilità. 
Nel caso di assenza di candidature il Dirigente Scolastico procederà a inviare 

proposte di incarico ai docenti titolari dell’ambito a partire da quelli in possesso 
dei requisiti indicati e secondo la posizione occupata nella procedura di mobilità. 

 

Articolo 5 – proposta di incarico del dirigente 
 

Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente ai docenti individuati 
all'indirizzo indicato nella domanda la proposta di incarico entro il giorno 23 

Agosto. 

 
 

Articolo 6 – accettazione della proposta di incarico 



 

 

Il docente destinatario di proposta di incarico che opterà per la proposta dovrà 
inviare formale dichiarazione di accettazione entro le ore 23.59 del giorno 24 

agosto all’indirizzo di posta elettronica gerh01000g@istruzione.it. 
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra 

istituzione scolastica. 
 

Articolo 7 – pubblicazione dell’incarico  
 

A seguito di accettazione formale via mail da parte del docente, si darà atto della 
individuazione del docente, utilizzando l'esclusiva funzione "individuazione per 
competenze" del SIDI entro il 26 agosto 2016. 

Gli incarichi saranno pubblicati all'Albo d'Istituto sul sito 
http://www.marcopolo.gov.it  entro il 26 agosto 2016. 

 
Articolo 8 – durata dell’incarico 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale 

e potrà essere rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 
formativa. 

Articolo 9 – controllo delle dichiarazioni 

 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, effettuerà i controlli in merito alle dichiarazioni dei docenti. 

 

Articolo 10 – trattamento dei dati 
 

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente 
all’espletamento della procedura selettiva, e avverrà con utilizzo di procedure 

informatiche e con archiviazione dei relativi atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 
giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi. 

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura 
il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari 

tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di 

opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  

 
 

Articolo 11 - incompatibilità 
 

Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di 
contratti coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o 

di affinità entro il secondo grado con il dirigente scolastico. Pertanto, nel 
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conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà l'assenza di 

cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, 
entro il secondo grado, con i docenti stessi.  

 

Articolo 12 – trasparenza e pubblicità 

 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei 

curricula dei docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on 
line presente sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.marcopolo.gov.it, prevedendo la pubblicazione di un link del 
presente avviso e dei risultati della procedura di affidamento degli incarichi 

anche sulla Home Page del sito. 

Negli atti relativi agli incarichi e ai curricula dei docenti individuati che saranno 
resi pubblici saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di 

trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati 
personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti. 

Articolo 13 – responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 

responsabile del procedimento che si concluderà con l'individuazione dei docenti 
in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, è il Dirigente Scolastico 

Reggente Paolo Cortigiani.  

Articolo 14 – accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 

50 del 18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 

7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 
1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

Avverso al presente avviso è possibile presentare ricorso amministrativo al TAR 

Liguria entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni dall’avvenuta pubblicazione del medesimo all’Albo pretorio e sul sito 

internet dell’Istituzione scolastica  

Genova, 18/08/2016 

 

Il dirigente scolastico 

Paolo Cortigiani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d. lgs. n. 39 del 1993 
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Fac-simile candidatura 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome _________________ Nome _________________ 

Codice Fiscale  _________________  

Nato/a a _________________ (Prov. ____) il _________________. 

Attualmente residente a ________________ (Prov. ____) Indirizzo 

_____________________ CAP _______ 

Telefono _________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione 

per la copertura di posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'Organico dell'autonomia 

dell’IPSEOA “Marco Polo” di Genova e, in particolare: 

Classe di concorso _________________ 

Tipologia di posto _________________ 

A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

- di essere nato/a in data e luogo sopra riportati; 
- di essere residente nel luogo sopra riportato; 
- di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo 

email: ___________ 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
- di godere dei diritti civili e politici 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
- di essere in possesso possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo 

valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto 
- di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 

DICHIARA inoltre, di essere in possesso delle sotto elencate competenze in termini 

di esperienze e formazione previste dall’art. 1 dell’Avviso: 

 

(Inserire le esperienze e le attività formative in corrispondenza con le competenze 

individuate, indicando ogni elemento utile: atto di assegnazione dell’incarico, durata, 

contenuti; ente formatore, durata dei percorsi formativi, eventuale titolo conseguito; ecc. Se 

necessario, aggiungere righe) 



 

 

Competenze in termini di esperienze 
didattiche 

Competenze in termini di formazione  
svolta presso università, enti accreditati 
dal Miur e istituzioni scolastiche 

1a) 2a 

1b) 2b) 

1c) 2c) 

1d) 2d) 

1e) 2e) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l’IPSEOA “Marco Polo” al trattamento, 

anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto 

che, ai sensi del “Codice Privacy”, 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 

“Codice Privacy” (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). 

 

Allega, infine: 

- copia di documento di identità valido. 
 

Luogo e data _________________   Firma ________________________ 

 

 

 


