
Allegato A1  

 

DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI  

 

 

Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Avviso pubblico 
33956 del 18/05/2022 
 

 Progetto: “LA SCUOLA CHE CI PIACE”- Codice progetto  10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-121- FSE- 

Socialità, apprendimenti, accoglienza. 

 

 Progetto: “LA SCUOLA, LA MIA SECONDA CASA” - Codice progetto  10.2.2A -FDRPOC-CL-

2022-142 - Socialità, apprendimenti, accoglienza 

 

                                                                          Al Dirigente Scolastico    

               I.C..…………………………... 

..l.. sottoscritt… 

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

……….…… nato 

a……………………………………………………..……...………………………………. 

(…………………) il ……………………………..……. residente a 

…………………………………………. 

…………...…………………………………………………………………… ……………….. (…….....) 

in via/piazza…………………………………………………... ………………………………… n. ……. 

CAP ……………….………telefono ………………… cell. …….. …………………… 

e-mail ………………………………………….……codice fiscale ………………………… titolo di 

studio: …………………………………………………. 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto interno per 

l’insegnamento in uno dei seguenti moduli:   

 

 

MODULO 
ATTIVITA’  

Destinatari  SCELTA MODULO  
(INDICARE CON X)  

VINCIAMO INSIEME (Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico) 

Studentesse e studenti Secondaria primo grado Lido 

(classi 2B +2C) 

 

IL MIO AMICO AVVERSARIO 
(Educazione motoria; sport; 
gioco didattico) 

Studentesse e studenti Primaria Lido (classi 3ULA + 

3ULB) 

 

LEGGO E VIAGGIO 
(Competenza alfabetica 
Funzionale) 

Studentesse e studenti Primaria Centro (classi 2UC + 

3UC) 

 

LE PAROLE 
(Competenza alfabetica 
Funzionale) 

Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Centro (classi 1A + 2A) 

 
 



PEOPLE OF THE WORLD 
(Competenza 
Multilinguistica) 

Studentesse e studenti Secondaria primo grado Lido 

(classi 1B +1C) 

 
 
 

ONE TWO... FREE 
(Competenza 
Multilinguistica) 

Studentesse e studenti Primaria Scalo (classi 1US 

+2US +3US) 

 

TOGHETER, IT'S BETTER 
(Competenza 
Multilinguistica) 

Studentesse e studenti Primaria + Secondaria primo 

grado Plataci (tutte le classi) 

  
 
 

PICCOLI MATEMATICI CRESCONO 
(Competenza in Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica - STEM) 

Studentesse e studenti Primaria Lido (classe 5UL) 

 

 

  

..l.. sottoscritt..         dichiara      di      aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 
Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
 
 

Allega la seguente tabella di Valutazione dei titoli 

I- TITOLI DI STUDIO  PUNTEGGIO ATTRIBUITO DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA 
COMMISSIONE 

Diploma di Laurea Specialistica attinente ai contenuti 
didattici del modulo formativo dell'Obiettivo/Azione di cui al 
bando di selezione 

  

Diploma di Laurea triennale specifico attinente rispetto ai 
contenuti didattici del modulo formativo 
dell'Obiettivo/Azione di cui al bando di selezione 

  

Altra laurea   

Master Universitario con certificazione finale e di durata 
almeno annuale specifico per l'obiettivo/ Azione di 

  

II- TITOLI DI SERVIZIO   

Anni di servizio di ruolo nella Scuola   

Anni di servizio non di ruolo nella Scuola   

Attività di tutoraggio in Progetti P.O.N., P.O.R., riferiti 
all’ultimo quinquennio. 

  

 Incarico di Docente Esperto in attività formative attinenti 
l'obiettivo-azione richiesto dal bando non finanziate dal F.S.E. 
presso altri Enti o Scuole Pubbliche 

  

 

Firma  _____________________________________ 

 
..l.. sottoscritt.. autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
31.12.1996 n° 675. 

Allega alla presente: 



- Fotocopia documento di identità in corso di        

         validità;  

- Proposta progettuale; 

- Curriculum Vitae formato europeo sottoscritto; 

-     Nomina-Consenso Incaricato al trattamento di dati personali. 

 

Data                                                                                                                                 In fede 

 

 

 


