
 

ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTI per il progetto “Orienteering - Percorsi

di scelta consapevole ” codice 10.1.6A FSEPON-LO-2018-141.  CUP F41E17000340006 .

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                       

nato/a a                                       il                                              residente a                                                   

in via/piazza                                                                                            n.                          ,

C.F.                                                                                                  tel.

                                                                                 e-mail            

CHIEDE 

di  partecipare  per  il  progetto  “Orienteering  -  Percorsi  di  scelta  consapevole ”  codice  10.1.6A

FSEPON-LO-2018-141.   CUP F41E17000340006  alla selezione in qualità  di (APPORRE UNA

CROCETTA)

● esperto di materie SCIENTIFICHE

● esperto di materie LETTERARIE ANTICHE (latino e greco)

● esperto di materie ARTISTICHE

● professionista iscritto all’albo degli psicologi

Le figure richieste sono le seguenti:

 n.2 docenti di materie SCIENTIFICHE in servizio presso la scuola Secondaria di secondo grado

Cartesio  di  Cinisello  (con  cui  è  stata  stipulata  una  dichiarazione  d’intenti)  che  svolgano  per

ciascuno dei 4 moduli 4 h di laboratorio (due gruppi da circa 15 studenti da 2h ciascuno) c/o la

scuola secondaria di secondo grado presente nel nostro territorio. L’impegno complessivo è pari a

16 ore  da dividere  in  parti  uguali  ai  primi  due docenti  in  graduatoria.  I  due  docenti  potranno

accordarsi per una diversa ripartizione delle ore.

 n.2 docenti di materie LETTERARIE ANTICHE (latino e greco) in servizio presso una scuola

Secondaria  di  secondo grado Casiraghi  di Cinisello  (con cui è  stata stipulata  una dichiarazione

d’intenti) che svolgano per ciascuno dei 4 moduli 4 h di laboratorio (due gruppi da circa 15 studenti

da 2h ciascuno) c/o la scuola secondaria di secondo grado presente nel nostro territorio. L’impegno

complessivo è pari a 16 ore da dividere in parti uguali ai primi due docenti in graduatoria. I due

docenti potranno accordarsi per una diversa ripartizione delle ore.

 n.2 docenti di materie ARTISTICHE in servizio presso una scuola Secondaria di secondo grado

De Nicola (con cui è stata stipulata una dichiarazione d’intenti) che svolgano per ciascuno dei 4

moduli 4 h di laboratorio (due gruppi da circa 15 studenti da 2h ciascuno) c/o la scuola secondaria

di secondo grado presente nel nostro territorio. L’impegno complessivo è pari a 16 ore da dividere

in parti uguali ai primi due docenti in graduatoria. I due docenti potranno accordarsi per una diversa

ripartizione delle ore.

 n.1  professionista  iscritto  all’albo  degli  psicologi  che  svolga  per  ognuno  dei  4  moduli

un’attività di orientamento alla scelta del percorso di studio articolata in 4 incontri da 1,5 ore rivolto

ad un gruppo di circa 30 studenti per un totale di 24 ore. L’attività prevede lo sviluppo di una

riflessione sulla transizione psicosociale tra ordini diversi di scuola, la somministrazione individuale

del  questionario  di  preferenze  scolastiche  e  professionali,  la  restituzione  dei  risultati  testali

individuali agli studenti e alle famiglie.  

Nel caso di indisponibilità  dello  stesso esperto allo  svolgimento delle  ore previste,  l’Istituzione
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scolastica ricorrerà, in ordine di punteggio, agli altri professionisti utilmente inseriti in graduatoria. 

Valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale

e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARA

sotto la personale responsabilità di:

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

europea; 

• 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;

• essere in possesso dei requisiti previsti per le attività del presente avviso;

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

Alla presente istanza allega :

• la copia del proprio documento d’identità in corso di validità:

• il proprio curriculum vitae, in formato europeo, in cui sono chiaramente elencati i titoli di studio

e le eventuali  attività,  analoghe a quella  per cui concorre,  svolte nelle scuole Statali  o paritarie

nell’ultimo triennio (a.s. 2017/18, 2016/17 e 2015/16).

• una descrizione dettagliata della proposta didattica: metodologie utilizzate ed eventuali materiali

messi a disposizione degli alunni.

TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione

dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

AUTORIZZA

L’Istituto comprensivo “A. Frank” di Sesto San Giovanni al trattamento, anche con l’ausilio di

mezzi informatici e telematici,  dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che

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 dal “Codice Privacy”

(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).

Luogo e data ___________________________ ,  ______/ ______ / ______________

Firma _________________________________________________
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