
ALLEGATO 1 

 

MODELLO DI CANDIDATURA A COMPONENTE TEAM DIGITALE 

(Nota MIUR Prot.n.4604 del 03/03/2016 e Nota MIUR Prot.n.36983 del 06/11/2017) 

 

 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.I.S. “E.S. Piccolomini” 

 

 

La/Il sottoscritta/o___________________________ Docente di ___________________________in 

servizio in qualità di docente a tempo indeterminato/determinato nell'a.s.2017/18 presso l’I.I.S. 

“E.S. Piccolomini” di Siena 

 

PRESENTA 
 

la propria candidatura per componente del “Team Digitale”. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 

la propria responsabilità: 

- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae;  

- di impegnarsi a sviluppare le attività di competenza ed a seguire i percorsi di formazione previsti. 

 

Allega curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. n.445/00. 

 

 

Luogo e data _________________________ 

 FIRMA 

 ___________________________  

 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e ss.mm.ii.  

In riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentali l’Istituzione 

Scolastica raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in 

relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D.Lgs. n.196/2003, i dati 

personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 

all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. Responsabile del Trattamento 

dei dati è il DSGA pro- tempore. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione/attuazione della 

procedura. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.  

Al soggetto interessato sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/03.  

Il sottoscritto ______________________________________ ricevuta l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196/03, esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 

n.196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Luogo e data ______________________________________ 

 FIRMA 

 

 _________________________________________ 


