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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO
Viale G.Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)

Cod.fisco94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax0432/794056
segreteria@ictarcento.com - UDIC83000X@pec.istruzione.it

htt ://www.ictarcento.ov.it

AI Personale Docente delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Udine

AI Personale esterno interessato mediante Affissione
all'Albo/sito web

Oggetto: AVVISO PUBBLICOper la selezione di esperti per la realizzazione di ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE
MUSICALE ECORALEa.s. 2017/2018.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO l'art. 40 del D.1.44/2001;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018;
Preso atto dell'indisponibilità del personale docente interno

EMANA

Il presente bando di selezione pubblica per titoli comparativi per l'individuazione in via prioritaria di docenti
esperti all'interno dell'Amministrazione Scolastica tra quelli in servizio nelle scuole della Provincia di Udine
ed esperti esterni all'Amministrazione da utilizzare a domanda per l'attuazione del progetto di cui al presente
avviso di selezione:

PRESENTAZIONEPROGETTI- attività di educazione musicale e corale

Plesso Destinatari Progetto Tot.ore Periodo
48 ore

A Scuole dell' Coia8 Da febbraio al
Infanzia di Coia,

Alunni piccoli, medi Ciseriis8 termine delle
Ciseriis, Magnano

e grandi Musicando Magnano in R.24 lezioni con saggioVedronza8
in R. e Vedronza Compensoforfetario di € finale

1.680,00=
52 ore Da febbraio al

B Scuola Primaria Alunni delle classi
Musica Maestro!

termine delle
di Nimis 111,211,311,411,511 Compensoforfetario di lezioni con saggioc 1.820,00=

finale

Tutte le ore di attività didattica con alunni si intendono in compresenza con l'insegnante di classe.
Le ore si intendono di 60 minuti.

1. PERSONALEINTERESSATO:
Possono presentare domanda tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio
nelle scuole della provincia di Udine fino al 30/06 o al 31/08/2018.
Possono partecipare esperti esterni in possesso di titoli ed esperienze pregresse comprovati.
Nel caso la domanda venga presentata da un Ente/Società/Associazione tramite il rappresentante legale,
dovrà essere indicato il personale in possesso dei requisiti indicati dal bando e saranno allegati i curricoli
sottoscritti dagli interessati.
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All'atto dell'individuazione dell'esperto tra i candidati partecipanti al presente avviso di selezione, verrà data
precedenza ai docenti interni all'Amministrazione Scolastica.

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE- REQUISITIMINIMI ECURRICULUM
Titoli di accesso:
A - diploma di conservatorio di musica;

Requisiti minimi e curriculum
Sono richiesti i seguenti requisiti da elencare nel curriculum:
1. specializzazione e frequenza a corsi di didattica della musica;
2. corsi di perfezionamento ed interpretazione musicale;
3. corsi di aggiornamento nell'ambito dell'insegnamento musicale;
4. precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico inerenti l'attività da condurre;
5. consolidata esperienza nella conduzione di laboratori musicali presso le scuole dell'infanzia e primarie;
• I docenti dovranno produrre oltre ai documenti richiesti anche l'autorizzazione del Dirigente scolastico
dell'istituto in cui prestano servizio.

Lagara sarà valida anche in presenza di concorrente unico.

3. PERIODODI SVOLGIMENTO
Febbraio - giugno 2018 in orario antimeridiano o pomeridiano secondo accordi assunti con i docenti referenti
di ciascuna scuola.

4. TERMINE DI PRESENTAZIONEDELLADOMANDA
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità di
seguito indicate, è fissato per le ore 12.00 (dodici) del 09/02/2018.
Il plico chiuso, indicando il mittente e la dicitura "Avviso di selezione Educazione musicale", dovrà pervenire
a mezzo posta raccomandata oppure consegnato a mano al seguente indirizzo: all'Ufficio di Segreteria
dell'Istituto Comprensivo di Tarcento, Viale G. Matteotti n. 56, - 33017 Tarcento (UD); farà fede quanto
stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo.
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente avviso di selezione o pervenute oltre il termine indicato,
sia pure per motivi legati a disservizi postali, non saranno prese in considerazione. La presentazione della
domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
La busta dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente, dichiarazione di non aver
riportato condanne penali e compenso complessivo richiesto per la prestazione, oneri a carico scuola
inclusi (allegato A).

2. Copia di un documento di identità personale;
3. Curriculum vita e (CVallegato);
4. Dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari se trattasi di esterno (allegato B);
5. Dichiarazione di regolarità contributiva ai fini dell'acquisizione del modello DURC o dichiarazione

sostitutiva inerente la non obbligatorietà dello stesso - se trattasi di esterno (allegato C).

5. ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le seguenti domande:
1 pervenute oltre i termini e/o inoltrate con modalità diverse rispetto a quelle indicate.
2 sprovviste della firma originale dell'esperto
3 sprovviste del curriculum vitae
4 sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso di selezione
5 presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'avviso di selezione
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6. COMPENSOCORRISPETTIVOPREVISTO
A. Progetto Musicando - compenso di € 1.680,00= per un totale di 48 ore.
B. Progetto Musica Maestro! - compenso di € 1.820,00= per un totale di 52 ore.

I compensi indicati in precedenza sono onnicomprensivi di ogni onere, ritenuta o tributo previsti per legge
sia a carico del dipendente o esperto esterno che dell'Amministrazione.
L'offerta può essere effettuata al ribasso.

7. VALUTAZIONE DElLE DOMANDE
Lascelta del contraente avverrà individuando la migliore proposta attraverso i seguenti criteri di valutazione
fino a un massimo di 100 punti:

1) Accertamento dei titoli di accesso richiesti - 30 PUNTI;
2) Qualità del curriculum valutata dal Dirigente Scolastico singolarmente (master, lauree, pubblicazioni

inerenti l'ambito del bando, ecc.); max 15 PUNTI;
3) Precedenti esperienze di attività maturate presso istituzioni pubbliche nello stesso ambito disciplinare

previsto dal bando (max 10 PUNTI: 2 punti per ogni esperienza di durata non inferiore a 4 mesi);
4) Precedenti attività svolte presso questa istituzione scolastica nello stesso ambito disciplinare previsto

dal bando (max 20 PUNTI: 5 punti per ogni esperienza);
5) Convenienza dell'offerta soddisfatte le condizioni precedenti. max 25 PUNTI (solo personale esterno);

all'offerta economicamente più conveniente sarà attribuito un punteggio massimo di 25 punti, alle
altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente, secondo la formula 25:X=A:B dove X è il
punteggio da assegnare all'offerta, A è il prezzo dell'offerta esaminata e B è il prezzo dell'offerta
economicamente più conveniente.

A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le proposte pervenute, quella che meglio
risponderà alle esigenze richieste considerando anche precedenti esperienze positive di collaborazione con
l'Istituto Scolastico maturate nello stesso ambito disciplinare previsto dall'avviso di selezione. Se ritenuto
necessario il Dirigente sottoporrà a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva avvalendosi di
un'apposita commissione. Lagara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.
La graduatoria formulata mantiene la sua validità per l'intera durata dell'anno scolastico 2017/2018.

8. ESPLETAMENTOPROCEDUREDI AGGIUDICAZIONE DElL' INCARICO
Le domande dei partecipanti saranno esaminate da una commissione appositamente nominata e presieduta
dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore vicario.

9. PERFEZIONAMENTOINCARICO1STIPULACONTRATTO
" candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio
preposto, per la stipula del contratto individuale di prestazione d'opera (se esterno) oppure per l'incarico di
collaborazione plurima (se dipendente di un'altra amministrazione scolastica), al momento dell'attribuzione
dell'incarico sarà cura dell'interessato/a presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
Resta inteso che il compenso verrà corrisposto al termine dell'attività, inoltre dovrà essere presentata una
specifica relazione su quanto svolto e sui risultati conseguiti, assieme al calendario delle attività svolte. "
compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla vigente normativa e sarà rapportato
alle ore effettivamente prestate.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Istituzione scolastica fa presente, che ai sensi della Legge 196/2003 i dati personali acquisiti dalla scuola,
saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza
finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge.

11. CLAUSOLADI TRACCIABILITA' DEI FLUSSIFINANZIARI
Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3, co. 7 di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere registrati su conti
correnti dedicati. L'appaltatore dovrà perciò provvedere all'utilizzazione di un conto corrente "dedicato" e
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dovrà dare comunicazione all'amministrazione degli estremi identificativi del conto, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso di selezione è pubblicato in data odierna ali' Albo di questa Istituzione Scolastica e
contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le scuola della provincia di Udine.

Allegati (scaricabili in word dal sito web dell'istituto):
• Allegato A - Domanda di partecipazione
• Allegato B - Dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
• Allegato C - Dichiarazione di regolarità contributiva
• CV_modulistica

IL DIRIGENTESCOLASTICOREGGENTE
Prof.ssa Tiziana D'Agaro

Firmato digitalmente da
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O
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Allegato A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A L DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 DPR 445/2000)

lilla sottoscrittola codice fiscale-------------------- ------------
natola a i!------------------------------ ------------
residente a VIa no _

tel celi. mai!----------- ---------------- ---------------
in qualità di:

D docente a tempo indeterminato in servizio presso _
D docente a tempo determinato al 30106o 31/08/2018 in servizio presso _

D estraneo all'amministrazione in quanto (specificare):
D dipendente di altra pubblica amministrazione presso _
D lavoratore autonomo con partita iva n" __
D altro:---------------------

indirizzo:------------------------------------
partita iva n? __

DICHIARA

D di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea

D di godere dei diritti civili e politici;

D di essere in possesso del numero di Codice Fiscale: I I I I I I I I I I I I I I I I I
D (per il personale appartenente all' Amm.ne scolastica) di essere retribuito dalla Direzione Terr. Economia e Finanze

sede di numero partita fissa _
D di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;

D di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

_I_ sottoscritt_ s'impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall'Istituto.

_I_ sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.

_I_ sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.

Data--------------

FIRMA

AVVERTENZE:Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,
le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle (firma chiara eleggibile)
leggi in materia. Ai sensi dell' art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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PROGETTO A CUI INTENDE PARTECIPARE (INDICARE A-B-C)

Replicare questo foglio per ogni bando a cui si intende concorrere

REQUISITI OBBLIGATORI (30 punti)

1. Titolo di studio inerente alle competenze professionali richieste da ogm singola tipologia progettuale
rilasciato da:

con votazione--------------------------------------------------- ------------

D Precedenti esperienze di attività maturate presso istituzioni pubbliche nello stesso ambito disciplinare previsto dal
bando (max lOPUNTI: 2 punti per ogni esperienza di durata non inferiore a 4 mesi)

o
o
o
o
o

D Precedenti attività svolte presso questa istituzione scolastica nello stesso ambito disciplinare previsto dal bando (max
20 PUNTI: 5 punti per ogni esperienza)

o

o
o
o

D Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico (indicando la compagnia assicurativa e il
numero di polizza).

COMPENSO RICHIESTO PER LA PRESTAZIONE, ONERI A CARICO SCUOLA INCLUSI
(max 25 PUNTI - solo personale esterno)

€. (in cifre e lettere)

Allegare curriculum vita e in formato europeo (valutazione del Dirigente Scolastico max 15PUNTI)

Data ------------------------ FIRMA

(firma chiara e leggibile)

AVVERTENZE:Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle
leggi in materia. Ai sensi dell' art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera



~Allegato B Tracciabilità

Comunicazione attivazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche.

Impresa/Azienda

(timbro)
All' ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO

(UD)

Oggetto: comunicazione attivazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3,
comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione al presente contratto di fornitura, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti
finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione
dell'appalto

si comunicano i seguenti dati
(ai sensi del comma 7, art. 3 della L. 136/2010)

1- D l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti /
commesse pubbliche a far data dal , presso la Banca / Poste Italiane S.p.a.

oppure
2 - D l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti /
commesse pubbliche a far data dal , presso la Banca / Poste Italiane S.p.a.

3 - i seguenti dati identificativi del conto corrente:

/ntestatario de/ conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il
codice fiscale)

Banca (Denominazione completa) - Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)

Codice /BAN: ---------------------------------------------------------------
4/1- i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto
corrente dedicato:
sig , nato a , residente a
...................................... , cod. fisco , operante in qualità
.......................................................... (specificare ruolo e poteri);

4/2- i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto
corrente dedicato:
sig 00 , nato a 00' residente a
....... 00 00 , cod. fisco , operante in qualità
.......................................................... (specificare ruolo e poteri);

Data, .. Il Legale Rappresentante Azienda



(Allegato C
Comunicazione dati per il rilascio del DURC

(da compilare a cura del Fornitore)

Il sottoscritto Cod. Fisc. _

Nato a il nella qualità di, _

_____________ dell'impresa, avente sede legale

in- , via n.. _

P.IVA. Cod. Fisc. _

fax e-mail, _

ai fini del rilascio del DURC, dichiara i seguenti dati:

Sede legale Cap. Comune PR

Via/Piazza n.

Sede operativa Cap. Comune PR

Via/Piazza
n.

Recapito Sede legale D oppure Sede operativa D
corrispondenza

C.C.N.L. Edile D
applicato Altri settori (specificare tipologia) D

INAIL codice ditta INAIL posizioni assicurative
territoriali (PAT)

INPS matricola INPS sede competenteazienda

TIPO DITTA:
DATORE DI LAVORO D GESTIONE SEPARATA D COMMITTENTE/ASSOCIANTE D LAVORATOREAUTONOMO D
GESTIONE SEPARATA -TITOLARE DI REDDITO DI LAVOROAUTONOMO DI ARTE E PROFESSIONE D

DATA TIMBRO E FIRMA, _

COMPILARE SOLO SE SOGGETTO NON TENUTOALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:
Relativamente al servizio di , consapevole della responsabilità penale
e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R.
445/2000,

DICHIARA
che l'Ente/Associazione/Ditta non è tenuto/a alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) per il
seguente motivo: (indicare una sola delle situazioni per le quali è impossibilitato a produrre il DURC.)

D che non svolge attività d'impresa e pertanto non può produrre il DURC;
D che svolge attività d'impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e pertanto, non

essendo soggetto/a all'iscrizione INAIL, non può produrre il DURC.
D Che è non tenuto al possesso del DURC in quanto l'associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL

DATA TIMBRO E FIRMA, _

Il modello dovrà essere sottoscritto dal titolar/legale rappresentante dell'impresa e dovrà essere presentato unitamente
alla copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.
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Allegato C

Al responsabile della ditta

Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 "Codice In materia di protezione dei dati personali".
Informativa all' interessato.

Secondo quanto previsto dall' art. l3 del D. LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" recante
disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione
Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico prof.ssa Tiziana D'Agaro, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o da
instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
• predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto;
• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi

dovuti e relativa contabilizzazione;'* analisi del mercato e elaborazioni statistiche;* verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
.... adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in

materia fiscale, in materia assicurativa;
.. tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
,.. il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
,.. i dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;
.. i Suoi dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con

le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e conservati per il tempo necessario all'espletamento
delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità;

'.. il titolare del trattamento è il dirigente scolastico Prof.ssa Tiziana D' Agaro
,.. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
**'- le incaricate del trattamento sono le assistenti amministrative dell'ufficio contabilità espressamente autorizzate

all'assolvimento di tale compito, identificate ai sensi di legge, ed edotta dei vincoli imposti dal D.Lgs. n.
196/2003;
i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all'istituzione scolastica per
fini connessi o funzionali al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi e gestionali:
MPI, Ufficio Scolastico Regionale del FVG, Ufficio Scolastico Provinciale di Udine, Altre istituzioni
scolastiche, Amministrazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Amministrazione Provinciale di Udine,
Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla
vigilanza su igiene e sicurezza, ASL, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di
attività connesse con il funzionamento dell'istituzione scolastica.

Le ricordiamo infine:
*- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi

obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

'.. che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato o
parziale espletamento di tali obblighi;

*- che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del D. LGS 196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Titolare del trattamento dati
Firmato Tiziana D'Agaro



MODULO DA CONSEGNARE COMPILATO ALL'UFFICIO CONTABILITA'
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO

ALLEGATO ALL'INFORMATIVA

Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venime a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Al Responsabile del Trattamento dei dati
dell'LC. DI TARCENTO)

Il sottoscritto , in qualità di titolare/legale

rappresentante/ altro della ditta .

dichiara di aver ricevuto l'informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del

D.Lgs. 196/2003, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o

aggiornamento dei dati fomiti. Acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate

nell'informativa.



Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome(i0/Nome(i) Cognome/i Nome/i

Esperienza professionale

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

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione I

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

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Facoltativo

internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Precisare madrelingua/e

Altra(e) lingua(e}

:······· · ·- ·· ·· - ·L~..···v-~..·..~..~..·o-·v--:~~:-..:.--:-i-~-~.;_.-i t · ·A S C·oJ..~om :pr..e..t n.__s_ i._on_L·..e..ettu r·..a..-· ·- - ·,·..·..-..J-n..te ..r·..a..z j..on ..e 'o-..~....- Scritto

:....... _ . . _?_~~~~~Il 1.__ : _ , _ , :.: :.: : : \: ,.:..l _ _ _ _ \_ \ _ _ _ .1.. _.c ..__ _ _. j-:I.~~~~: ~.Tduadro comune europeo di riferimento per le lingue
i ::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::i::~~~:::::::::::::::::=:::==:=:::=:..::..::..:..::..:..: - -----------.--.-- -..--..--.- - -..- - - -----.-..-- ---- ..-.- --..~--- j

-----..-.-..--..-.--.------------4
.............................. __ _ __ _-_._ _._ ..__ _ _ __ _---_ _ _ _ __ _-_._._-----_ .._.

Capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
organizzative

............................................................ _ _ _ _ _ __ _-_ .._-_ _ _ _._ _-_ .

Capacità e competenze tecniche ...."""".",,, tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
informatiche

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

. 'care dove sono state acquisite.Altre capa . ,



. ;
............_-_ .

.........................................

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

Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

i ::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::t::::·········:..: - :::::::::: -

Ulteriori informazioni

Allegati Enumerare gli allegati al CV.


