
 
 

 
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 della costituzione della Long List DICHIARA e ACCETTA: 

• 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, nota debito e quant'altro richiesto per la corretta rendicontazione delle 
attività eseguite. 

 
 

  

Allegato A all'Avviso Pubblico per la Costituzione della “long list” di esperti, tutor e altre figure 

necessarie per l’attuazione delle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali - Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

programmazione 2014/2020 - A.S.2020/21- 2021/22 – avviso  2775 del 08/03/2017 0.2.5A-

FSEPON-SI-2019-340;  Avviso  4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2° edizione 

- 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-106; Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta 

al disagio - 2a edizione - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-364 

 

ALLEGATO  A 



CHIEDE 
 

di concorrere per la costituzione della long list di cui all'Avviso Pubblico per la Costituzione della “long list” di 

esperti, tutor e altre figure necessarie per l’attuazione delle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali - 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

programmazione 2014/2020 - A.S.2020/21- 2021/22 – avviso  2775 del 08/03/2017 0.2.5A-FSEPON-SI-2019-

340;  Avviso  4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2° edizione - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-106; 

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-364 

 

MACROAREA TEMATICA 1 
Figure professionali esperte nella gestione della piattaforma GPU/SIF2020 e nella materia di progettazione, gestione, 
supporto tecnico ed organizzativo, controllo e monitoraggio, comunicazione, verifica e valutazione qualitativa e 
didattica di progetti e programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali; 

Profilo richiesto 

   
a  Esperto Senior 

 

MACROAREA TEMATICA  2  
Figure professionali esperte nella materia di docenza, codocenza, tutoraggio, facilitazione didattica cofinanziati 
dal Fondo Sociale Europeo  

Profilo richiesto 

 
a  Esperto Docente 

 
b  Tutor 

 
c  Facilitatore didattico 

 

 
 

 

Per la macroarea tematica 2 indicare con una crocetta i moduli e il profilo di interesse 
 

AVVISO MIUR Modulo 
Modulo /moduli di interesse 
Per i quali si produce l’istanza 
(indicare con una crocetta) 

  
Docente Tutor Facilitatore 

2775 del 08/03/2017 
FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità – 
Dalla produzione alla trasformazione 

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-340  

Utilizzare i prodotti biologici per il 'crudismo’ (30 ore) 
   

Agricoltura: sostanza della Terra (30 ore) 
   

l'Architettura tecnica: forma della Terra (30 ore) 
   

4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e 
lotta al disagio - 2a edizione- l Successo 

Formativo (2^edizione) – 
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-364  

Il Teatro: tra storia e società (100 ore frazionabili) 
   

la salute è cucina bene per nutrirsi bene (60 ore 
frazionabili) 

   

Digital Radio (30 ore) 
   

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di 
base - 2a edizione - Per il successo scolastico 

(2edizione) 
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-106  

Alla Corte del Principe Carafa (60 ore frazionabili)  
   

La Logica Matematica (1) (30 ore) 
   

La Logica Matematica (2) (30 ore) 
   

Inglese per comunicare (1) (30 ore) 
   

Inglese per comunicare (2) (30 ore) 
   

 
FIRMA DEL CANDIDATO 

 
__________________________________________ 


