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Al Personale interno dell’I.C. Carducci di Legnano 

Al Personale esterno 

All’Albo on line  

al Sito Web 
 

CIG 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA FINALIZZATA ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO HELP PER 

LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’IC “G. 

CARDUCCI” DI LEGNANO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                    il Piano Triennale per l’Offerta Formativa relativo al triennio 

2022/2025; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 30/11/2021 di approvazione 

delle proposte del PTOF per l’A.S. 2021/2022; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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VISTO il D.P.R. 1999 n. 275 s.m.i. regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Decreti Legislativi nn. 50/2016 e 56/2017 Codice dei contratti pubblici; 

VISTA                  la nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 “Assegnazione 

Integrativa al Programma Annuale 2021” e l’approvazione del Programma 

Annuale 2022 con delibera C.I. n. 24 del 15/02/2022 circa la copertura 

finanziaria; 

RITENUTO         di primaria importanza prevenire e/o contenere situazioni di disagio 

nel gruppo classe che involgono processi educativi di medio-lungo 

periodo 

 

 

 

INDICE AVVISO PUBBLICO 

 

Art. 1 E’indetta procedura comparativa di selezione per titoli professionali e culturali per 

il conferimento di incarico di prestazione non continuativa di esperto interno o esterno 

alla Istituzione Scolastica per la realizzazione del progetto “Sportello Help” per le classi 

della scuola secondaria di primo grado, per un monte orario di 70 ore. 

Art. 2 L’Istituzione esaminerà le candidature, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

165/2001 s.m.i., con il seguente ordine di priorità: 

in caso di affidamento a personale interno, non saranno valutate le domande del 

personale di altre Istituzioni scolastiche né di esperti esterni; 

le domande del personale di altre Istituzioni saranno valutate in caso di mancato 

affidamento a personale interno; 

le domande di esterni saranno valutate in caso di mancato affidamento a personale 

interno e di altre Istituzioni scolastiche. 

Art. 3 L’incarico verrà conferito mediante contratto di prestazione d’opera anche nel 

caso di presentazione di una sola candidatura, purché ritenuta valida e rispondente alle 

esigenze progettuali. Non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. 
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L’Amministrazione si riserva di non procedere a proprio insindacabile giudizio 

all’attribuzione dell’incarico, in caso di mancata attivazione del servizio e di variare il 

numero delle ore inizialmente previste per esigenze di copertura finanziaria. 

Art. 4 La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa 

nomina di commissione di valutazione, sulla base della comparazione dei curriculum 

vitae e secondo i criteri di valutazione di cui all’Allegato 1. 

Art. 5 Il criterio di scelta del contraente è l’attribuzione del maggior punteggio, 

calcolato secondo la scheda di valutazione dei titoli professionali e culturali di cui 

all’Allegato 1. A parità di punteggio prevarrà l’offerta economica più bassa. In caso di 

ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

Art. 6 L’importo massimo lordo da corrispondere all’esperto/a è di €.2.100,00 

comprensivo di imposte e ritenute a carico dell’Amministrazione. L’entità massima del 

compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore, su rilascio di 

regolare fattura o ricevuta fiscale. 

L’incarico non costituisce un rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al 

termine della prestazione, salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili 

all’Istituto. 

Art. 7 L’incarico sarà espletato per un monte ore di 70 ore, nei periodi da aprile a 

giugno 2022 e da settembre a dicembre 2022. 

Art. 8 L’istanza di partecipazione, redatta sul modello di cui all’Allegato 1, firmata e 

corredata dagli allegati 2 (offerta economica), 3 (dichiarazione di tracciabilità), 4 

(curriculum vitae in formato europeo firmato) e, in caso di firma non digitale Pades, da 

copia non autenticata di documento di identità in corso di validità, deve pervenire 

entro e non oltre le ore 14.00 del 25 marzo 2022 all’indirizzo p.e.c. 

miic8ea008@pec.istruzione.it 

Art. 9 Le cause di esclusione dalla presente procedura sono: 

-istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine di cui all’art. 8; 

-istanza di partecipazione con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

-istanza priva di firma del candidato/a; 

-istanza priva degli allegati richiesti. 

Art. 10 Ai sensi dell’art. 13 GDPR come recepito dal D.Lgs. 101/2018 che ha novellato 

il D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto 
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Comprensivo G. Carducci per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 

candidato dovrà autorizzare l’Istituto Scolastico al trattamento dei dati personali. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Art. 11 Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto www.iccarduccilegnano.edu.it 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                        (Prof.re Dario Costantino) 

 

ALLEGATI 

Allegato 1 domanda di partecipazione e scheda valutazione titoli 

Allegato 2 offerta economica 

Allegato 3 dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 

Allegato 4 curriculum vitae  
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ALLEGATO 1 

 
Al Dirigente Scolastico 

       I.C. Carducci - Legnano 
 

 
 
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione di esperti  
per la realizzazione del  

PROGETTO 
 

“ _________________________________________________  “ 
 

         
Il sottoscritto_____________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________ il _____________________ 

Residente a _______________________________________Prov.___________________ 

Via /P.zza________________________________n°________cap____________________ 

Tel_____________________________________Mail______________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________ 

In qualità di: 
 
□ Prestatore d’opera persona fisica   _______________________________________________________ 
 
□ Dipendente P.A  presso  ___________________________________________________________ 
 
□ In qualità di rappresentante legale/titolare Associazione/cooperativa      presso   
 
 
 
Partita Iva ______________________________________ 

 
 
 

Chiede 
 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico relativo al progetto  
 
denominazione attività: ___________________________________________________________ 
 
per le quali richiede un compenso lordo stato di € _________________ lettere) __________________ 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 
□ di essere cittadino italiano 
□ di non aver riportato condanne penali 
□ di essere in godimento dei diritti politici 
□ di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
□ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
□ di impegnarsi a documentare l’attività svolta 
□ di rendersi disponibile a svolgere le attività secondo ore e giorni concordate con il responsabile di progetto 
□ allego curriculum vitae e scheda identificativa del progetto 
□ dichiaro di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili 
□ Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 
   2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003. 
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    AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI / COMPETENZE / SERVIZI  

NOMINATIVO ESPERTO ______________________________________________________________________________  

DENOMINAZIONE PROGETTO: ________________________________________________________________________  

SCUOLA dove si svolgerà il PROGETTO: __________________________________________________________________  

CLASSE/CLASSI: _____________________________________________________________________________________  

TITOLI VALUTABILI 
 

Punteggio da 
attribuire 

INDICAZIONE  
TITOLI / 

COMPETENZ
E POSSEDUTI  

SERVIZI 
EFFETTUATI 

DALL'ESPERT
O  
 

Dichiarazione 
punteggio da 

parte   del 
candidato 

Verifica  
punteggio  
da parte  

dell'Ufficio  
 

LAUREA SPECIALISTICA (o V.O.) in 
psicologia 

 

 

 

 

                 8 punti 

   

SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO 
PSICOLOGICO/PSICOTERAPEUTICO 

DI DURATA ALMENO 
QUADRIENNALE 

4 punti 

per ogni titolo 

   

VALIDITA' DEL PROGETTO SOTTO IL 
PROFILO DELLA RISPONDENZA AI 

REQUISITI DEL BANDO  

           Fino a 3 punti 

   

NUMERO ANNI DI ATTIVITA' 
PRESSO LO STESSO ORDINE DI 

SCUOLA IN QUALITA’ DI DOCENTE DI 
DISCIPLINE AFFERENTI IL PROGETTO    1 punto per ogni anno 

   

ATTIVITA' PROFESSIONALE IN 
SERVIZI DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 

2 punti per ogni 
incarico/progetto di almeno 40 

ore 
 

   

ALTRI 
ATTESTATI/CERTIFICAZIONI 

INERENTI AL PROGETTO 

3 punti per ogni titolo    
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ALLEGATO 2 

OFFERTA ECONOMICA 

 
Denominazione Progetto/Scuola/Classi/:  
 
 
 
Cognome e nome  
 
 
Nato             
A Prov.(       ) il 
 
Residenti a 
 
 
Via /P.zza                  N° 
  
 
Codice fiscale      Partita Iva 
  
 
Il sottoscritto si impegna a svolgere attività di  
 
 
 
Nel periodo  
      
Dal al 
 
Per complessive  
 
Ore giorni 
 
Compenso proposto al lordo di qualsiasi onere ( Iva, Previdenziale / Fiscale): 
 
Orario: Forfetario: 
 
 
DICHIARA 
 
di essere dipendente dello Stato  

 
in servizio presso 
 
In qualità di  Aliquota max irpef 
 
o che l’attività svolta è connessa alla qualifica rivestita 
o che l’attività svolta non è connessa alla qualifica rivestita 
o di essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza (allegare autorizzazione) 
 
odi essere un lavoratore autonomo / libero professionista, titolare di Partita Iva e di rilasciare regolare fattura  fiscale 
o di essere iscritto alla Cassa Previdenziale del competente ordine professionale e di emettere fattura fiscale con addebito del 
________% a titolo di contributo integrativo 
o di essere iscritto alla gestione separata inps e di emettere fattura fiscale con addebito a titolo di rivalsa del 4% 

- che la relativa fattura sarà emessa da _________________________________________________________ 
- numero di P.I. _____________________________   dipendente / socio / collaboratore/ altro(specificare)_____ 
 

o di essere comunque soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto de 20% 
o di usufruire dell’esenzione IVA ai sensi dell’Art.1 comma 100 _ legge 44/2007 
o di non essere titolare di Partita Iva e che l’attività svolta è una prestazione occasionale, soggetta a ritenuta d’acconto 
o di non aver superato nel corrente anno solare e alla data odierna, il limite di €. 5000,00 di reddito derivante da attività di 
lavoro occasionale 
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o di avere superato alla data odierna, il limite di €.5.000,00 di reddito derivante da attività di lavoro  
         occasionale e di essere pertanto soggetto all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps ai  
         sensi dell’art.44 L.326/2003 

- di essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria aliquota inps 17% 
- di essere titolare di reddito di pensione diretta (a carico di qualsiasi gestione) aliquota inps 17 % 
- di non essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e di non essere titolare di pensione aliquota inps 26,72% 
-  

Ai fini della richiesta DURC 
o di essere titolare di matricola Inps n°_______________________ gestita dalla sede inps di ____________________ 
o di non essere titolare alcuna matricola Inps 
o di non essere obbligato alla presentazione del DURC per il seguente motivo_______________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Modalità di pagamento: 
o Accredito su conto corrente postale 
o Bonifico bancario 
 
L’interessato si impegna a compilare la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati (Ai sensi dell’articolo 3 della legge 
136 del 19 agosto 2010). 
 
 
 

 
 
Data _____/_____/______                                                            Firma ___________________________ 
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ALLEGATO 3 
All’Istituto Comprensivo “G. Carducci”  

Via XX Settembre,2- 20025 Legnano (Mi) 
MIIC8EA008@istruzione.it 

 
DICHIARAZIONE 

 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 136 del 19 agosto 2010 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….… ………….. 

nato/a a:…………………………………………………………………Il ………………………………… 

residente in:   (città)…………………………………………………….…………… Prov………………… 

(via/piazza) ……………………………………………………………………………………. N. ………… 

tel.                                                        cell. 

CF :  

 

 

               

 

Il quale agisce nella qualità di: 

o  legale rappresentante  o  amministratore delegato - professionista incaricato della 

Ditta/Ente…………………………………………………….…………………………………………………. 

CF/P.IVA…………………………………………………………..…………………………………………… 

domiciliato presso (città) …………………………………………………………………….…………………. 

Prov. …………… 

(via/piazza……………………………………………………… n……….., CAP ……………………………. 

incaricata di eseguire lavori/servizi/forniture presso l’Istituto Comprensivo G. Carducci di Legnano (Mi) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità. 

 

 

DICHIARA 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, di avvalersi per l’intervento suddetto del 

seguente conto corrente dedicato, destinato a tal fine non oltre sette giorni dalla presente dichiarazione: 

o  Conto Bancario    □ Postale 

Presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A) 

……………………………………………………………………………………………………….… 

Filiale di …………………………………………………..…… Agenzia: n. ………………………. 

Città:……………………………………………………… 

Prov.: ………………… Via: …………………. N.: …………… 

Acceso/Destinato alle commesse pubbliche in data: ………………………………………… 

Avente le seguenti coordinate: 

 

IBAN 
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Indica quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto: 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………… 

nato/a il: ………………………………. 

a: …………………………………………………………………………………..Prov.: ……….. 

C.F.: 

 

 

               

 

 

CHIEDE 

• Ai sensi e per le finalità di cui alla legge 136/2010, che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopra indicato; 

e sottoscrive la seguente 

 

IMPEGNATIVA E ACCETTAZIONE 

Con il presente atto il sottoscritto, nella qualità e nell’esercizio delle funzioni innanzi dichiarate, SI IMPEGNA ad osservare, 

senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti 

nella legge 136 del 13/08/2010, ed ACCETTA le clausole di seguito indicate che si intendono integrare automaticamente il 

contratto in oggetto con efficacia a partire dal momento in cui la presente dichiarazione perviene alla stazione appaltante: 

il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 13 agosto 2010, n.136. 

L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o i   subcontraenti in ordine 

all’opposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 9 della legge 136/2010, e, 

ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. 

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni 

siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana SPA, (art. 3 comma 8 L.136/2010) attraverso 

bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli 

obblighi scaturenti dal presente contratto. 

A tal fine il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi 

preso banche o preso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 

La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello 

stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le 

medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse 

pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. 

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del 

conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o 

azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 

Il contraente si impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti 

clausole: 

Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

presente legge. 

Il contraente, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui l’art. 3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a 

darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura -ufficio territoriale del governo. 
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Ritiene la presente scrittura parte essenziale ed integrante dei rapporti tra il contraente e l’Ente pubblico relativamente al 

rapporto contrattuale in oggetto. 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. Ai 

sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati 

personali e/o sensibili. 

 

Luogo: ………………………………………………….., lì: …..................................................... 

 

Firma sottoscrittore ………………………………… 

 

Ai sensi dell’art.38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata: 

□ sottoscritta alla presenza del funzionario addetto 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per i fornitori 
 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto 
del titolare sono esplicitati nella prima pagina del presente documento. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente consistenti 
nell’approvvigionamento di beni e servizi, comprensivi della richiesta di preventivi o della manifestazione di interesse, fino 
al pagamento e all’eventuale contenzioso in caso di inadempienza. I dati trattati potranno provenire in parte dal fornitore, ed 
in parte da altre banche dati o soggetti pubblici, laddove l’accesso e la comunicazione sia prevista da norma di legge (es. 
DURC, visure camerali, iscrizione al MEPA etc.). 
 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che il trattamento è necessario per la stipula di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché nel fatto che il 
trattamento è necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il titolare. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini dell’instaurazione e dell’espletamento dell’attività di 
fornitura di beni o servizi; il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di instaurare e/o espletare l’attività di 
fornitura di beni o servizi nei confronti del titolare. 

Ambito di comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte 
di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di 
responsabili del trattamento. 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
I dati personali potranno essere comunicati oppure portati a conoscenza dei seguenti soggetti: 

 

• amministrazioni pubbliche centrali e locali, in adempimento ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla 
normativa comunitaria; 

• amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000; 
• organi di controllo; 
• revisori dei conti; 
• agenzia delle entrate; 
• banche o istituti di credito eventualmente incaricati di procedere al pagamento delle somme spettanti; 
• soggetti incaricati della gestione della vigilanza e di sistemi di allarme; 
• società o soggetti incaricati della gestione o manutenzione dei sistemi informativi 
• operatori di telecomunicazioni 
• internet service provider 
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• società di web e mail hosting 
• gestori di piattaforme in cloud 
• Poste Italiane S.p.A. 
• fattorini e aziende di recapito 
• ad altri soggetti ai quali l’accesso ai dati personali sia consentito, come ad esempio alle forze di polizia o all’autorità 

giudiziaria. 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite 
da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto 
degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls, con sede in Via 
Montenapoleone 8 – 20121 Milano (www.capitalsecurity.it), raggiungibile alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it o al 
numero 335-5950674. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.  

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 

 

Data _____/_____/______                                                            Firma ___________________________ 
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ALLEGATO 4 
 
 
 F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M   V I T A E  
 

                                  
  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome 

Nome        

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

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

Indirizzo  …………………………………………………………. 

Telefono  ……………………………………… 

E-mail  ………………………………………………………………………………………… 

 

  Nazionalità  ………………………………………………………………. 

 

                          Luogo e data di nascita …………………………………………………………… 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 

pertinente ricoperto. 

]…………………………………………………………………………………………

……….. 

……………………………………………………………………………………………

…………………. 

……………………………………………………………………………………………

…………………. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ……………………………………………………………………………………………

………………… 

• Tipo di azienda o settore  ……………………………………………………………………………………………

………………… 

• Tipo di impiego  ……………………………………………………………………………………………

………………… 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ……………………………………………………………………………………………

………………… 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 

pertinente frequentato con successo ] 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………........... 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ……………………………………………………………………………………………

…………………. 

• Qualifica conseguita  ……………………………………………………………………………………………

…………………. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 ……………………………………………………………………………………………

…………………. 

 

Data _____/_____/______                                                            Firma _ 
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