
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (All. A) 

  

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali 

finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per il profilo di esperto di live coding 

musicale, ai fini di formare docenti di musica della scuola secondaria di primo grado 

all’uso del software Sonic Pi per l’insegnamento del coding nelle classi di afferenza. 

(Struttura 4 - CUP B59C21000340001) 

   

All’Istituto Nazionale  

di Documentazione, Innovazione  

e Ricerca Educativa (Indire) 

Via Buonarroti, 10 

50122 Firenze 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il 

____________, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal 

bando di selezione, 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla “Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 

titoli ed esperienze professionali finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per il profilo di 

esperto di live coding musicale, ai fini di formare docenti di musica della scuola secondaria di 

primo grado all’uso del software Sonic Pi per l’insegnamento del coding nelle classi di afferenza 

(CUP B59C21000340001) 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia: 



1. di chiamarsi _____________________________ e di essere nato/a__ a ________________ 

il ________________ cod. fisc. ____________________; 

2. di essere residente nel comune di __________________________ e di avere recapito al 

seguente indirizzo: _______________________CAP_______, numero telefonico 

__________________, indirizzo e-mail________________________ al quale dovranno essere 

inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione; 

3. di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti relativi a indirizzo di residenza, recapito 

telefonico e indirizzo e-mail; 

4. di essere domiciliato in ______________________________________________ (specificare 

solo se diverso dalla residenza); 

5. di essere cittadino/a ________________ (italiano o di uno degli stati membri dell’UE); 

6. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni previste per 

l’incarico; 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________ 

___________________________________, conseguito con il punteggio di _______ presso 

_____________________________ nell’Anno ______________ (in caso di titolo conseguito 

presso Istituto scolastico straniero indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza o 

equiparazione ________________________ _________________________________; 

8. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i 

seguenti motivi: _____________________;  

9. (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici 

anche nello Stato di appartenenza o provenienza o in caso contrario indicarne i motivi 

______________________; 

10. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato 



decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime motivazioni; 

11. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati 

che comportano l’interdizione dai pubblici uffici ovvero in caso contrario specificare la natura delle 

condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso___________________;  

12. di avere titoli che danno diritto a preferenza o precedenza a parità di punteggio (indicare 

eventuali titoli posseduti)  

________________________________________________; 

13. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di 

selezione; 

14. di possedere alla data di scadenza del presente bando i seguenti requisiti: Avere conoscenza 

specifica nell’uso del software Sonic Pi, sia dal punto di vista algoritmico, che performativo: si 

deve essere in grado, cioè, di programmare e debuggare e di utilizzare questa competenza in 

attività di live coding. Il possesso di tale requisito dichiarato in fase di partecipazione, verrà 

verificato concretamente durante il colloquio. 

(si richiede in ogni caso di descrivere le competenze specifiche possedute ed eventualmente 

accertate tramite specifici corsi o utilizzi in circostanze documentate) 

 

 

 

 

15. che quanto indicato nelle schede titoli ed esperienze (all. B) corrisponde al vero; 

 

Allega alla presente domanda: 

1) Scheda titoli ed esperienze (all. B), firmata in originale o digitalmente, a pena di esclusione; 



2) Scheda del progetto di formazione (all. C), firmata in originale o digitalmente, a pena di 

esclusione;  

3) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

  Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la 

Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) dichiara di aver preso visione dell’informativa di seguito riportata e che 

costituisce parte integrante della presente domanda. 

           (luogo e data)                                                                                                         (firma) 

____________________________                                                                   

________________ 

 

************************************************ 

INFORMATIVA 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“di seguito, “Regolamento” o “GDPR”). 

La presente informativa resa in relazione alla domanda di partecipazione per la selezione in 

oggetto, integra l’informativa sulla privacy pubblicata sul sito web istituzionale (www.indire.it), ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR).  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679  

I tipi di informazioni personali richieste sono: 

 Nome 

 Cognome 

 Sesso 

 Data di nascita 

 Provincia di nascita 

 Comune di nascita 

 Codice fiscale 



 Livello scolastico e professionale 

 E-mail 

 Nazione di cittadinanza 

Saranno inoltre richieste le informazioni personali necessarie per procedere all’accertamento 

della sussistenza dei requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alla succitata procedura 

selettiva, che potrebbero comportare l’eventuale trattamento di dati giudiziari. 

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:   

- in relazione alla domanda di partecipazione per la presente selezione  

- per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito 

dell’utilizzo della graduatoria; 

- per le finalità istituzionali dell’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca 

Educativa, in particolare ai fini statistici e di ricerca scientifica; 

- per adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità, nonché per esercitare i diritti del Titolare. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato: prevalentemente con procedure informatiche automatizzate 

su server ubicati presso le sedi INDIRE o presso aziende terze operanti nel settore dell'ICT. I dati 

potranno essere trattati anche in modalità non elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali. 

Attualmente non è previsto nessun trasferimento dei dati personali all'Estero (Paesi ExtraUE). I 

dati saranno conservati per il tempo necessario: a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti 

Il titolare del trattamento è: Indire, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa, con sede in via Michelangelo Buonarroti 10 a Firenze, Italia, fax 055-2380395, PEC 

indire@pec.it. Il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@indire.it 

La base giuridica del trattamento dei dati ex art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 consiste nella 

Sua manifestazione di consenso per permetterLe l’iscrizione e la partecipazione alla selezione. 

Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio per completare la procedura di iscrizione; 

pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile al candidato la 



partecipazione alla selezione. 

I dati potranno essere comunicati al personale Indire incaricato del supporto tecnico alla 

piattaforma, ai ricercatori ed ai collaboratori autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della 

riservatezza e della privacy e potranno essere oggetto di diffusione solo in forma aggregata e 

anonima a fini statistici o di ricerca. I dati forniti potrebbero essere condivisi con terze parti 

pubbliche (MIUR, Enti Pubblici di Ricerca, Università, altre Amministrazioni dello Stato) sempre 

per scopi di ricerca e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente. I dati potranno essere affidati 

anche ad aziende terze operanti nel settore dell'ICT, nominate a loro volta Responsabili del 

trattamento. 

Il trattamento non ha ad oggetto dati sensibili. I dati sensibili sono quei dati personali “idonei a 

rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale”.  

Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti. 

Qualora nello svolgimento delle attività istituzionali dovesse essere raccolto materiale 

documentale e/o audiovisivo che riporta dati o immagini di terzi e, in particolare di minori, è 

obbligatorio accompagnare detto materiale con il consenso esplicito, da parte degli interessati, 

all’utilizzo. Nel caso di minori di anni 14 tale consenso deve essere fornito dai genitori o dal tutore 

legale. 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi 

degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di:  

 accesso ai dati personali; 

 chiedere la rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato; 

 chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati; 

 chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 

 chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 

 chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perché ad esempio alcuni dati 



sono in eccesso rispetto alle finalità da espletare; 

 chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza 

aggravi o spese a carico dell’interessato; 

 opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

In qualità di interessato, ha infine specifico diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia 11 

Ulteriori informazioni in merito ai diritti degli interessati e agli altri aspetti che riguardano il 

trattamento dei dati personali o sull’utilizzo dei cookie sono consultabili alle pagine web del 

Titolare www.indire.it/privacy/.  

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

Io sottoscritta/o ______________________________________ [nome e cognome], letta 

l'informativa fornita da INDIRE ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, 

esprimo il mio libero, specifico ed esplicito consenso al trattamento dei miei dati personali, per le 

finalità sopra evidenziate e nei limiti della stessa.  

___________________lì_____________________ Firma___________________________ 


