
 
 

Allegato A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE                                                                                             

                                                                                                                 Al Dirigente Scolastico  

I.C. Boscarino-Castiglione  

                                                                                                                  Mazara del Vallo 
 

Oggetto: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-63  
Titolo: “Una scuola per tutti e per ciascuno” - CUP: H94C22000970001 

 
Il/la sottoscritto/a,  

 Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita    

Residente a (comune – CAP – Provincia)  

Via/Piazza e numero civico  

Domicilio (se diverso da residenza)  

Codice fiscale  

Recapito telefonico fisso  

Cellulare  

Indirizzo e-mail uso professionale  

Posta certificata (se in possesso)  

Ente/Scuola di servizio  

                       CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli dei formatori nei corsi di cui all’oggetto in qualità di 

                             esperto  
                             tutor 
                             referente valutazione 

Dichiara di essere disponibile per le seguenti attività inerenti al modulo* seguente (mettere una croce 
sulla figura professionale d’interesse): 
 
Modulo Titolo  Ore Destinatari Tipologia Figure professionali 

 

1- Modulo Final-mente in 

movimento!  

30 15 Alunni  

Scuola Primaria 

Educazione 

motoria,sport e gioco 

didattico 

 TUTOR o  

ESPERTO o  

2- Modulo Non è solo un 

gioco 

30 15 Alunni  

Scuola Primaria 

Educazione 

motoria,sport e gioco 

didattico 

 TUTOR o  

ESPERTO o  

3 - Modulo Piccoli sogni 

crescono... 

30 15 Alunni  

Scuola Primaria 

Arte, scrittura 

creative, teatro 

 TUTOR o  

ESPERTO o  

4 – Modulo Educare alla 

bellezza 

30 15 Alunni  

Scuola Primaria 

Arte, scrittura 

creative, teatro 

 TUTOR o  

ESPERTO o  

5 – Modulo Canto e conto! 30 15 Alunni  

Scuola Primaria 

Musica e Canto  TUTOR o  

ESPERTO o  

 
*È possibile concorrere per l’affidamento di max N. 3 (tre) moduli in qualità di esperto e max N. 3 (tre) moduli  
in qualità di tutor. La Commissione valutatrice delle istanze pervenute vaglierà l’associazione ai moduli  
sulla base della migliore combinazione competenza/azione formativa.   

 



 
 

A tal fine il/la  sottoscritto/a  dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici: 

 
   di essere cittadino/a italiano/a; 
   di essere cittadino di uno degli stati dell’UE (specificare)    
   di essere docente presso la seguente Istituzione Scolastica ___________________________________ 
   di prestare servizio in qualità di  _________________________________________________________  
   di godere dei diritti civili e politici; 
   di non avere riportato condanne penali; 
   di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
   di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 
   di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgv. 101/2018 (Regolamento UE 
n. 679/2016 GDPR) 

 
Il sottoscritto si impegna: 

1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di 
selezione; 

2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione; 

 

Allega: 
  una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo in duplice 
copia una che riporti integralmente l’anagrafica e l’altra solo con nome e cognome e senza dati 
personali 

  copia del documento di identità in corso di validità 

  eventuali documenti di utilità per la commissione giudicatrice 

 

Inoltre, Il sottoscritto 
 

dichiara 
 

a) di impegnarsi ad assumere l’incarico, senza riserva e secondo il calendario del Piano di formazione 
dell’istituto, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’attività del Gruppo 
coordinamento di Piano; 

 
b) di possedere i seguenti Titoli in riferimento alle Tabelle di cui all’Allegato B  

 
 

Data ____________________ 
 

                                                                                    FIRMA 
 

________________________________ 
 


