
ALLEGATO 1 Istanza per partecipare  alla selezione di esperti, tutor e altre figure necessarie per 

l’attuazione dell’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 : Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 AL Dirigente Scolastico/RUP 

I.I.S.S.  “C.M. Carafa” di Mazzarino e Riesi 
clis007007@istruzione.it 

 

Il/La Sottoscritto/a nato/a    
 

Il residente a    
 

via C.F.   
 

telefono email    
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 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 

 
– cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
– età non inferiore agli anni 18; 
– godimento dei diritti politici; 
– titolo di studio attinente il profilo professionale per il quale si chiede la candidatura; 
– esperienza professionale specifica (documentabile); 
– assenza di condanne penali, interdizione o altre misure che precludono l’accesso al pubblico impiego; 
– non  essere  stati  destituiti,  dispensati,  dichiarati  decaduti  o  licenziati  per  motivi  disciplinari 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
– essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare il 

procedimento in corso). 
– 

CONSAPEVOLE delle condizioni poste dall'avviso  n. 9707 del 27 aprile 2021 

 

DICHIARA  

 
 di conoscere e di accettare le condizioni poste dall'avviso; 
 di partecipare, su esplicito invito del Dirigente o delegato, alle riunioni di organizzazione del lavoro 

per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 di Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 
test di valutazione della stessa (profilo Esperto Docente) 

 di Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

 di 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; 

 di Svolgere l’ attività richiesta dal profilo di appartenenza nei Plessi dell’Istituto e in tutti i luoghi utili 
sapendo di non richiedere né avere titolo a rimborsi spese per qualunque ragione; 

 di Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto, 
timesheet, diario di bordo   e quant'altro richiesto per la corretta rendicontazione delle attività 
eseguite. 

mailto:clis007007@istruzione.it


CHIEDE 
 di essere ammesso/a  alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria di 
(segnare la voce che interessa): 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-192 - Una didattica di successo – CUP F59J20001540005 

Titolo Modulo 

Modulo richiesto in qualità di 

esperto  
(segnare con una crocetta   I 

moduli scelti) 

Modulo richiesto in qualità di  

tutor 

(segnare con una crocetta   I 
moduli scelti) 

Insieme con lo Sport   

Cantiamo Insieme   

Educazione alla legalità e alla 
convivenza civile 

  

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-202 - Per una didattica di successo – CUP F59J21003010002 

Titolo Modulo 

Modulo richiesto in qualità di 

esperto  
(segnare con una crocetta  i 

moduli scelti) 

Modulo richiesto in qualità di  

tutor 

(segnare con una crocetta    I 
moduli scelti) 

Matematica per tutti 1   

Matematica per tutti 2   

Matematica per tutti 3   

Italiano 1   

Italiano 2   

Italiano 3   

Scienze e Laboratorio 1   

Scienze e laboratorio 2   

English time 1   

English time 2   

Francese per tutti   

Verso la competenza digitale 1   

Verso la competenza digitale 2   

Sostenibilità ambientale per le 
costruzioni 

 
 

Un Ristorante innovativo   

Un orto perfetto!   
 

Avviso 9707 

Sottoazione Referente/Facilitatore/Responsabile GPU Referente alla valutazione 

 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-192  
 

 

 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-202   

 

Firma 
 

____________________________________ 


