
PIANO ESTATE 2021 
 

AVVISO PER ESPERTI IN ATTIVITA’ DI RINFORZO/CONSOLIDAMENTO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI DI BASE IN AMBITO LINGUISTICO, LOGICO-MATEMATICO E 

RELAZIONALE – SCUOLA PRIMARIA 
 

ALLEGATO A 
 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________il_______________________,  

residente a___________________________ 

CAP______________Via____________________________________________________________________ 

tel._________________________ 

email______________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________ 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTO per 
il Progetto Piano Estate  2021 e di accettarne incondizionatamente i contenuti. 
 
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________ 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare  attività di docenza nelle discipline per le quali si 

candida, essere a conoscenza delle attività affidate agli  esperti  e di avere competenze ed esperienze 

idonee per svolgere l’incarico richiesto; 

 essere disponibile a raggiungere la sede di espletamento del modulo; 

 poter essere ammesso alla selezione in quanto Docente in servizio per l’A.S. 2020/21 presso l’Istituto; 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

  

Inoltre, DICHIARA di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’Avviso: 

a)Laurea magistrale o vecchio ordinamento o diploma equiparato  

________________________________________________________________________ 

b)Diploma di istruzione secondaria di secondo grado      

________________________________________________________________________ 

 



c) Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-

2002 (DM 10 marzo 199) 

 _________________________________________________________________________ 

d) Corso post laurea afferente la tipologia di intervento (Master di I e II livello 60 CFU, dottorato di ricerca, 
corso di perfezionamento 60 CFU) 

_________________________________________________________________________________ 

e) Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della 
durata di almeno 30 ore) 

_______________________________________________________________________________________ 

f) Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito  

 __________________________________________________________________________________ 

g) Precedente esperienza positiva in questo istituto 

_______________________________________________________________________________ 

h) Pubblicazioni attinenti l’attività in oggetto; 

 

Allega:  

a) curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e 

s.m.i. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara che quanto sopra corrisponde a verità e che 

la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno 

presentati qualora fossero richiesti. 

 

DATA_________________                                                                                        

FIRMA______________________________________________ 

 

 

Modulo per il quale si intende presentare candidatura (crocettare): 

 

 

  

Esperto in attività laboratoriali in ambito linguistico 
 
 

 

  

Esperto in attività laboratoriali in ambito logico-matematico 
 
 

 

  

Esperto in attività laboratoriali in ambito artistico (arte, teatro, musica, 
letteratura) o sportivo 
 

 
 
 
DATA_________________                                                              FIRMA____________________________________ 


