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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 

         Al Dirigente Scolastico   

         Dell’Istituto Magistrale “S.Rosa” di 

         Viterbo 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

per la selezione di figure professionali di ESPERTO interno da impiegare nella realizzazione del progetto PON FSE 

Codice Identificativo Progetto 
Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli alunni - Progetto “INCLUDERE CREANDO” 

Azione 10.2.2A – Competenze di Base - Progetto “Consapevolezza e Socialità nella Scuola Attiva” 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Progetto Numero 
Moduli 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-69 INCLUDERE CREANDO 7 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-74 Consapevolezza e Socialità nella Scuola Attiva 9 

 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a ____________________________________________prov. _____________il _____________________ 

C.F. ___________________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

indirizzo e-mail  _____________________________________________________ 

in servizio presso ___________________________________________ con qualifica di ______________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO_______________________________________ conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione di figure professionali per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO interno da impiegare 
nella realizzazione del progetto PON FSE Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  
Progetti autorizzati 

• Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli alunni - Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-69  – Titolo del Progetto “INCLUDERE CREANDO”; 

• Azione 10.2.2A – Competenze di Base - Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-74  – Titolo del Progetto 

“Consapevolezza e Socialità nella Scuola Attiva”; 

 
TITOLO MODULO (barrare il/i modulo/i di interesse): 
 

Codice Identificativo Progetto 
Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli alunni - Progetto “INCLUDERE CREANDO” 

Modulo Tipologia modulo Titolo Modulo Durata 
ore 

1A - 1  Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio inclusivo di sperimentazione 
cinematografica 

30 

1A -2 Educazione alla cittadinanza 
attiva e alla cura dei beni 

comuni 

Focus on life skills 
30 

1A -3 Musica e Canto “Canto….dunque sono” 30 

1A -4 Musica e Canto Esecuzione ed Interpretazione: Pianoforte 30 
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1A -5 Musica e Canto Musica d’Insieme. Titolo: “Ensemble 
etnopopolari” 

30 

1A -6 Musica e Canto Musica d’Insieme. Titolo: “Orchestra di Fiati” 30 

1A -7 Musica e Canto Musica d’Insieme per Archi 30 

 
 

Codice Identificativo Progetto 
Azione 10.2.2A – Competenze di Base - Progetto “Consapevolezza e Socialità nella Scuola Attiva” 

Modulo Tipologia modulo Titolo Modulo Durata 
ore 

2A - 1 Competenza alfabetica 
funzionale 

LEGGER-MENTE (MONDI COMPLESSI) 
30 

2A -2 Competenza alfabetica 
funzionale 

I Processi Metacognitivi 
30 

2A -3 Competenza multilinguistica Civiltà e Cultura: le radici romane del Diritto 
Internazionale (la 'globalizzazione' romana) 

30 

2A -4 Competenza multilinguistica Inglese potenziamento 4 abilità 30 

2A -5 Competenza multilinguistica Francese: recupero e potenziamento della 
seconda lingua comunitaria (con possibilità di 
conseguimento della Certificazione 

30 

2A -6 Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Matematica e informatica (biennio) 
30 

2A -7 Competenza in Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Matematica e Fisica (Triennio) 
30 

2A -8 Competenza in Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Scienze Naturali 
30 

2A -9 Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Scienze Umane triennio Titolo: 'kin selection” 
30 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso 
atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando; 
 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 

 non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

____________________________________________________________________________________ 

 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

____________________________________________________________________________________ 

 
 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito; 
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”. 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
 

 di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.  

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 
che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti 
e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le 

attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei 
dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto Istituto Magistrale Statale S.Rosa da Viterbo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti 

di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche 

e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Si allega alla presente: 

❖ Documento di identità in fotocopia; 

❖ Allegato B (griglia di valutazione dei titoli per la selezione); 

❖ Curriculum Vitae in formato europeo; 

❖ ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Data ___________________     Firma _________________________ 

 
Letta l’informativa pubblicata sul sito istituzionale sul trattamento dei dati personali, presto il mio consenso.   
         
 

Data ___________________     Firma _________________________ 


