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PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE  
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

 
Fondo di Rotazione 

Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A 
“Prendimi per mano” – scuola primaria  

cod. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-8     CUP: B93D19000390001 
 

MODULO DI CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO 
 

 

ALLEGATO ad AVVISO DI SELEZIONE per COLLABORAZIONE PLURIMA/PUBBLICA POC FdR  

PROT. n.                  del 03/12/2021 

 

Al Dirigente Scolastico  

XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 

                                                                                                                          

…l…   sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nat… a ………………………………………….(Prov………………………..) il…………………..., cod. fisc. 

…………………………………………………. 
 

in possesso dei seguenti titoli di studio: (laurea/diploma, specializzazioni…) 

1. ……………………………………………………..; 
2. ……………………………………………………..; 
3. ……………………………………………………..; 
4. ……………………………………………………..; 
5. ……………………………………………………..; 
6. ……………………………………………………..; 
7. …………………………………………………….. 
 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000: 
 

di essere residente in ……………………………...via/piazza………………………………………………… 

………………………………………….n°………, tel………………………… cell………………................ 

(apporre una crocetta accanto alle voci che interessano) 

o essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare Paese) 
………………………………………………………………………..; 

o essere in godimento dei diritti politici; 
o di non avere riportato condanne penali; 
o di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 

Pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e 
assicurativa; 

o di essere in possesso di titoli e competenze certificati e/o esperienza maturata nel settore richiesto prima 
della pubblicazione del presente bando e/o requisiti con il profilo richiesto; 
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o di impegnarsi ad esibire, se richiesta, la documentazione attestante i titoli e le esperienze dichiarate; 
o di essere disponibile a ricoprire l’incarico per tutta la durata delle attività, sia se si svolgono in presenza sia se 

dovessero svolgersi in didattica a distanza su piattaforma GSuite; 
o di conoscere e saper utilizzare la piattaforma gestione PON e impegnarsi personalmente nella sua gestione; 
o di accettare la liquidazione delle proprie spettanze dopo l’effettiva erogazione dei fondi; 
 

o di avere effettuato le seguenti esperienze di lavoro: 
1. …………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………….; 
3. …………………………………………………………….; 
4. …………………………………………………………….; 
5. …………………………………………………………….; 
6. …………………………………………………………….. 

o di avere effettuato le seguenti esperienze formative: 
1. …………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………….; 
3. …………………………………………………………….; 
4. …………………………………………………………….. 

Chiede 

alla S.V. di prendere in esame la disponibilità del/della sottoscritto/a per esperto/a nella seguente attività POC FdR: 

(barrare la voce che interessa) 

o La Matematica è un problema? Risolviamolo – 30 h di attività formativa per alunni di classe 2a di scuola 
primaria, per favorire nell'alunno il potenziamento delle competenze operative in ordine a: numeri, statistica e 
probabilità, soluzione dei problemi logico-matematici e concreti casi di problem-solving (vedansi indicazioni 
nell’avviso)  

o Robottini pronti? Si parte… – 30 h di attività formativa per alunni di classe 3a di scuola primaria, per favorire 
nell'alunno il potenziamento delle competenze operative logico-matematiche, di problem solving e di composizione 
scritta mediante l’utilizzo del coding, della robotica, della grafica digitale (vedansi indicazioni nell’avviso) 

N.B. È possibile avanzare più candidature, ma l’attribuzione dell’incarico riguarda un solo modulo. 

Allega alla seguente domanda: 

- fotocopia del documento d’identità e codice fiscale 
- il Curriculum Vitae in formato europeo contenente i titoli e le esperienze attinenti al ruolo di esperto 
- il Piano di lavoro che s’intende attuare, con l’indicazione di: obiettivi,  contenuti, metodologie, strumenti e risorse, 

modalità di verifica e valutazione. 
                                                                                                                                                                                Con osservanza 

Data__________________                                                                                                                       _______________________ 

                                                                                                                                                                 Firma 
 

Lo scrivente dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 

 

Data_________________ 

 

                                                                                                                                                                 Firma 

                                                                                                                                                                 Firma 

          Con osservanza 

 

______________________ 

Firma 
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