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ALLEGATO 1 – ISTANZA/DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’/PARTECIPAZIONE 

 
        Alla  Dirigente Scolastica 

        dell’ I.C. “CITTADELLA-MARGHERITA HACK” 

         Via Tiziano, 50 

         60125 Ancona (AN) 

 

Oggetto:  DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ/PARTECIPAZIONE PER DESIGNAZIONE/ 

AFFIDAMENTO INCARICO DI:  

ESPERTO - TUTOR - FIGURA AGGIUNTIVA - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE . 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Progetto autorizzato con nota MIUR 

prot.n.AOODGEFID/31706 del 24/07/17 dal titolo “VIVERE LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” – Codice 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-78 - importo finanziato pari a Euro 39.774,00. 

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME       

NOME       

CODICE FISCALE       

DATA  DI NASCITA       

LUOGO DI NASCITA       PR       

COMUNE DI RESIDENZA       PR       

INDIRIZZO       N.       

TELEFONO       CELLULARE       

MAIL PEO       

MAIL PEC(se in possesso)       
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Insegnante di scuola       (indicare ordine) posto/classe di concorso con contratto a tempo       

(indicare indeterminato/determinato) in servizio presso codesto istituto nel plesso scolastico      ,  

- vista la comunicazione n. 138 del 15/12/2017 con la quale sono state diramate le informazioni 

relative ai moduli previsti nel progetto PON FSE per la rilevazione delle adesioni degli alunni;   

- vista la comunicazione n. 145 del 08/01/2018 valida come avviso interno per la definitiva 

acquisizione delle istanze formali di disponibilità/partecipazione alle attività progettuali per la 

definitiva designazione a carico del collegio dei docenti; 

- preso atto delle informazioni già ricevute in occasione dei precedenti incontri, sia in seno al collegio 

dei docenti, sia in ambito di incontri tematici (gruppi di lavoro – dipartimenti); 

con la presente istanza comunica la propria definitiva disponibilità, come docente interno all’istituzione 

scolastica, ad accettare l’incarico in relazione alla/e seguente/i figura/e professionali indicata/i nell’avviso 

interno per le attività del PON FSE dal titolo “VIVERE LA SCUOLA OLTRE  LA SCUOLA” – Codice Progetto: 

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-78:   

    

 Esperto (come da successivo dettaglio)* 

 

 Tutor (come da successivo dettaglio)* 

 

 Figura aggiuntiva (come da successivo dettaglio)* 

 

 Referente alla Valutazione (unico per tutto il progetto) 

 
* Si ricorda che possono essere espresse, sempre se in possesso dei titoli e dei requisiti necessari, solo max 3 opzioni 

complessive nell’ambito dei 7 moduli. 

Esperto Tutor 
Figura 

aggiuntiva 
TITOLO MODULO e Tipologia modulo 

   
RUGBY PER TUTTI 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

   
SCACCHI A SCUOLA 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

   
L’ATLETICA VA SCUOLA A SCUOLA PER I CORRETTI STILI DI VITA 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

   
CORO DI ISTITUTO 

Musica strumentale; canto corale 

   
LABORATORIO TEATRALE-MUSICA E DANZA 

Arte; scrittura creativa; teatro 

   
COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

Potenziamento delle competenze di base 

   
PERCORSI STEAM 

Potenziamento delle competenze di base 
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A tal fine, 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 dalla comunicazione interna valida come avviso; 

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

- di essere consapevole che l’incarico sarà disposto sulla base della delibera del Collegio dei Docenti, 

approvata a seguito della valutazione del possesso dei titoli, delle esperienze e conoscenze specifiche 

minime necessarie per la realizzazione del/i percorso/i formativo per cui ha indicato la propria 

disponibilità. 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

• di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020. 

 

Allega:  

- Curriculum Vitae in formato europeo, con indicati i titoli di studio posseduti e con il dettaglio delle 

esperienze e conoscenze specifiche e copia di un documento di identità valido.  

- Dichiara, inoltre di accettare le seguenti condizioni: 

o 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; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

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

didattica; 
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o 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; 

o Svolgere le attività didattiche nei plessi scolastici individuati come sede di svolgimento del progetto; 

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

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo “Cittadella-Margherita Hack” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

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

Privacy”, 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 dall’art. 7 del “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). 

 

 

Data        Firma ___________________________________________ 
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