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Allegato n. 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

DELL’I.C. DEL MARE 
DI RAVENNA 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

PER LA SELEZIONE DI PERSONALE SCOLASTICO INTERNO ED ESTERNO 

ALL’ISTITUTO E PER ESPERTI ESTERNI CHE PRESENTANO CANDIDATURA 

COME SINGOLI PROFESSIONISTI,  PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2021/2022 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

NOME _________________________________ COGNOME ____________________________________ 

C.F.: _________________________, NATO/A IL ______________ A _____________________________ 

RESIDENTE A _________________________ IN VIA __________________________________________ 

TEL._________________________ EMAIL ___________________________________________________ 

In servizio presso l’istituto scolastico _________________________________________________________ 

con contratto a Tempo Indeterminato o Determinato dal _________________ al ____________________ 

per il profilo di __________________________________________________________________________, 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la realizzazione dei progetti di Ampliamento dell’Offerta 

Formativa - Avviso pubblico prot. n. 10771 del 20/11/2021 nel/i seguente/i Modulo/i come sotto indicati: 

 

Titolo del Progetto:  LE VIE DEI GIOCHI - PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' 

Plesso: scuola primaria MORETTI 

Tempi del Progetto: DAL 3/1/2022 AL 20/05/2022 

Esperto: Competenza in materia di psicomotricità, di consapevolezza ed espressione 

culturale 
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Titolo del Progetto:  DAL GIOCO ALLA SCENA  

Plesso: scuola primaria MORETTI 

Tempi del Progetto: DAL 15/03/2022 AL 30/05/2022 

Esperto: Competenza in materia di teatro, di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  DAL GIOCO ALLA SCENA: “FAVOLE A TEATRO” 

Plesso: scuola primaria MAMELI 

Tempi del Progetto: DAL 31/01/2022 AL 23/05/2022 

Esperto: Competenza in materia di teatro, di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  MECCANISMI 

Plesso: scuola dell’infanzia OTTOLENGHI 

Tempi del Progetto: DA GENNAIO A MAGGIO 2022 

Esperto: Competenza in materia di musica, consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  PET THERAPY 

Plesso: scuola dell’infanzia IMPARO GIOCANDO 

Tempi del Progetto: DA DICEMBRE 2021 A MAGGIO 2022 

Esperto: Educatore e istruttore cinofilo - Operatore di Pet Therapy SIUA 

 

 

Titolo del Progetto:  PSICOMOTRICITA’ A SCUOLA 

Plesso: scuola primaria MAMELI 

Tempi del Progetto: DA GENNAIO/FEBBRAIO 2022 AD APRILE/MAGGIO 2022 

Esperto: Competenza in materia di psicomotricità, di consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  PURO E DISPOSTO A SALIRE A LE STELLE 

Plesso: scuola primaria MAMELI 

Tempi del Progetto: DAL SECONDO QUADRIMESTRE A FINE ANNO SCOLASTICO 

Esperto: Competenza in materia di teatro, di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  AIUTAMI A DIRE LA VERITA’!LE BUGIE HANNO LE GAMBE 

CORTE 

Plesso: scuola primaria MAMELI 

Tempi del Progetto: DAL SECONDO QUADRIMESTRE A FINE ANNO SCOLASTICO 

Esperto: Competenza in materia di teatro, di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  LET’S FUN 

Plesso: scuola dell’infanzia OTTOLENGHI 

Tempi del Progetto: DA INIZIO DICEMBRE A FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Esperto: Competenza multilinguistica 
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Titolo del Progetto:  LA VOCE DELLA TERRA 

Plesso: scuola dell’infanzia IMPARO GIOCANDO 

Tempi del Progetto: DA GENNAIO A GIUGNO 2022 

Esperto: Competenza in materia di musica, di consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  I SUONI DELLA NATURA 

Plesso: scuola dell’infanzia OTTOLENGHI 

Tempi del Progetto: DA GENNAIO A GIUGNO 2022 

Esperto: Competenza in materia di musica, di consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA 

Plesso: scuola primaria MAMELI 

Tempi del Progetto: DA DICEMBRE ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Esperto: Competenza in materia di musica, di consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  A CAVALLO INSIEME 

Plesso: scuola primaria GARIBALDI 

Tempi del Progetto: DAL 02/03/2022 AL 01/06/2022 

Esperto: Competenze in attività equestri 

 

 

Si riportano di seguito i titoli e i servizi posseduti al momento della presentazione dell’istanza di 

partecipazione al progetto: 

Barrare 

le caselle 

di 

interesse 

TITOLI/SERVIZI 

Precisazioni dell’aspirante 

sul possesso dei propri 

titoli/servizi 

(Punteggio 

autovalutazione) 

 Diploma specifico  di II grado  

 Laurea  triennale (coerente con area di intervento  

 Laurea specialistica o vecchio  ordinamento (coerente con area di 

intervento) 

 

 Altre lauree ai fini del punteggio e non dell’accesso  

 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento  

 Pregresse esperienze presso questo istituto scolastico coerenti 

con la tipologia di intervento 

 

 Pregresse esperienze presso altri istituti scolastici coerenti con la 

tipologia di intervento 
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 Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta  

 Abilità informatiche (word processing e utilizzo di programmi e 

utilizzo di software affini) 

 

 Certificazioni informatiche  

 Certificazioni Clil  

 Certificazioni linguistiche  

 Iscrizione ad Albi Professionali (coerente con area di intervento)  

 

A tal fine, il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 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 
 

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 essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per  

 l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare: 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, si allega 

- Copia di un documento di identità; 

- Curriculum Vitae in formato europeo. 

 

Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire  e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
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- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

 valutazione della stessa; 

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

 didattica; 

- 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; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

 

Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei 

dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679, 

per il trattamento dei dati personali dei dipendenti, 

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “DEL MARE” di Ravenna al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

suindicato regolamento, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto scolastico e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal Capo III del 

Regolamento. 

 

 

 

Luogo e Data _________________    Firma _____________________________ 

 

 


