
Allegato  1 
 

 
Domanda di partecipazione alla 
selezione per il reclutamento di 
Esperti PON  F-3-FSE-2013-76 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

“S.Quasimodo”  
VIA  E. AMARI  n°4 VILLASETA  
 92100 Agrigento 
 

 

Il/la Sottoscritto: Residente  in:    
 

Nato/a in:   il Via:    CAP   
 

C.F:. Rec. Tel: :  email:   
 
 

Chiede di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il percorso formativo: 

 (contrassegnare con una X) Si precisa  che è necessario compilare una scheda per ogni modulo in cui si intende concorrere. 

 
Titolo del modulo 

 
Plesso di destinazione 

 
Ore 

didattica 

 
Destinatari 

Inserire una “X” in 
corrispondenza del 
modulo prescelto 

Counselling genitoriale 
[esperto psicologo] 

Istituto Comprensivo Via Enna 
“L. Pirandello” Lampedusa 

 
10  

Genitori - Docenti- personale 
ATA  dell’Istituto  L. Pirandello di 

Lampedusa 

 

 

Counselling genitoriale 
[esperto educatore] 

Istituto Comprensivo Via Enna 
“L. Pirandello” Lampedusa 

 
10 

Genitori - Docenti- personale 
ATA dell’Istituto  L. Pirandello di 

Lampedusa 

 

 

Orientamento iniziale, accoglienza, 

condivisione degli obiettivi e delle 

strategie di attuazione dell’intervento 

[esperto psicologo] 

Istituto Comprensivo Via Enna 
“L. Pirandello” Lampedusa 

 
20 

Alunni della scuola primaria                               
e secondaria di 1° grado dell’Istituto  

L. Pirandello di Lampedusa 

 

 

Laboratorio espressivo teatrale 
[esperto teatro] 

Istituto Comprensivo Via Enna 
“L. Pirandello” Lampedusa 

 
30 

Alunni della scuola 
Primaria dell’Istituto  L. Pirandello di 

Lampedusa 

 

 

Sportello ascolto 
[esperto psicologo] 

Istituto Comprensivo Via Enna 
“L. Pirandello” Lampedusa 

 
20 

Alunni - Genitori - Docenti- personale 
ATA dell’Istituto  L. Pirandello e del 

territorio di Lampedusa 

 

 

Sportello ascolto 
[esperto educatore] 

Istituto Comprensivo Via Enna 
“L. Pirandello” Lampedusa 

 
10 

Alunni - Genitori - Docenti- personale 
ATA dell’Istituto L. Pirandello e del 

territorio di Lampedusa 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue:          - di essere cittadino italiano 
     - di essere in godimento dei diritti politici 
          - di essere in possesso dei titoli dichiarati  nel curriculum-vitae 
          - di non avere subito condanne penali 
          - di non avere procedimenti penali pendenti 
          - di essere/non essere dipendente dell’amministrazione scolastica 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che la dichiarazione dei requisiti, qualità 
e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae è soggetta al testo unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28/12/2000 N.445. 
 

Si allega: 

 curriculum vitae in formato europeo   

 copia di valido documento d'identità 

 proposta progettuale 

 Allegato 2:Tabella di valutazione titoli esperti esterni. 
 
 

Data, Firma del richiedente    
 

Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso affinché i  dati  personali forniti con la  
presente  richiesta possano essere trattati nel rispetto del  D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

Data, Firma del richiedente   


