
Allegato 1 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica Statale 

      di  Santa Teresa di Riva 

 

 

 

 

Bando di selezione finalizzato al reclutamento di ESPERTI – TUTOR per l’affidamento di incarichi 

relativamente all’attuazione del Progetto di cui “all’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti 
al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, non ché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – 
Prot. 26502 del 6.08.2019”.  
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-197. 
Titolo del progetto: “Non disperdiamoci”. 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto _________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ (Pr. ____ ) il _________________________ 

residente a _________________________________________________________ (Pr. _______ )  

Via __________________________________________________________________ n° _______ 

domiciliato a________________________________________________________ (Pr. _______ )  

Via _________________________________________________________________ n° _______ 

Codice Fiscale _________________________________ Cell.: ____________________________ 

E-mail ____________________________________ PEC: _______________________________ 

Status professionale: Docente Scuola _______________________________________________ 

CHIEDE 

 

Di svolgere il seguente incarico 

 

(N.B.: INDICARE IL MODULO E L’INCARICO PRESCELTO BARRANDO CON UNA X 
IL QUADRATO CORRISPONDENTE – PRESENTARE UN’ISTANZA PER OGNI 

INCARICO E PER OGNI MODULO PRESCELTO) 
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Tipologia Modulo 

Monte Ore 

Destinatari  

(Scuola primaria) 

Figura Professionale richiesta 

Cultura e tradizioni 

siciliane 

Ore 30 

Alunni delle classi  

I-II-III-IV-IV- 

 

- N° 1 Esperto  

- N° 1 Tutor 

Ecoambiente 

Ore 30 

Alunni delle classi  

I-II-III 

 

- N° 1 Esperto 

- N° 1 Tutor 

Informatica 

Ore 30 

Alunni delle classi  

III-IV 

 

- N° 1 Esperto 

- N° 1 Tutor 

Gioco scientifico 
 

Ore 30 

Alunni delle classi 

IV-IV 

 

- N° 1 Esperto 

- N° 1 Tutor 

 

Corso di lingua 
francese 

 

Ore 30 

Alunni delle classi 

IV-IV 

 

- N° 1 Esperto 

- N° 1 Tutor 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Si impegna a svolgere l’incarico secondo le modalità ed i tempi concordati con l’Istituzine 

Scolastica e nel rispetto di tutte le disposizioni riportate nel bando in oggetto, di cui dichiara 

di aver preso visione ed accettare incondizionatamente, in ogni sua parte. 

Si allegano alla presente 

a) Copia documento di riconoscimento; 

b) Curriculum vitae in formato europeo; 

c) (Solo per la partecipazione alla selezione di esperti si aggiunga: traccia programmatica 

dell’intervento che si intende svolgere per l’attività richiesta). 

d) All. 2 – Scheda di autovalutazione  

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false e 

della decadenza dei benefici acquisiti, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per 

gli effetti del D.P.R. 445/2000 - succ. mm. e ii.: 
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 di essere di cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; 

 di non essere stato/a interdetto/a dai Pubblici Uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico; 

 di non essere stato/a destituito/a o licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

 che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda, nel curriculum vitae 

e nella scheda di valutazione titoli, sono veritiere. 

 

 

Luogo, Data                                                                             Firma 

 

 

Si autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati che lo/la riguardano, coperti e tutelati dalla 

Legge sulla Privacy e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dati – ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Luogo, Data                                                                             Firma 

 

 


