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(Allegato A) 
 

Al Dirigente  

Istituto Comprensivo di Diano Marina 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per il reperimento di esperti – personale interno 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome 

 

 

Nome 

 

 

Nato/a il 

 

 

A 

 

 

Provincia 

 

 

Codice fiscale 

 

 

Residente/domiciliato in via/piazza 

 

 

CAP 

 

 

Città 

 

 

Provincia 

 

 

Telefono fisso 

 

 

Telefono mobile 

 

 

Email 

 

 

PEC 

 

 

Ruolo   Insegnante  

 Personale amministrativo 

 Collaboratore scolastico 

 Altro --------------------------------------------------- 

 

Sede di servizio  

 

 

 

 

 



                    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA 

      Via Biancheri, 52 – 18013 Diano Marina 

        Tel: 0183 498574 – Fax: 0183 497966 

 

                IMIC801001 – C.F. 91027270080 

                 E-mail: imic801001@istruzione.it, imic801001@PEC.istruzione.it 

                    Sito web: www.icdianomarina.gov.it 

     

  
 

 

 
2 

manifesta la propria disponibilità a ricoprire incarichi di esperto esterno: 

 

Modulo “CORSI DI ALFABETIZZAZIONE”- – 

potenziamento delle competenze di base in lingua italiana 

rivolto ad ALUNNI STRANIERI  di prima 

alfabetizzazione  

n. 20 ALUNNI  

sede e orario: scuola secondaria di Diano Marina - sabato 

mattina (8,30 – 12,30) 

 n. 30 ORE  Esperto ヲヱヰヰ € 

 n. ンヰ ORE  Tutor 9ヰヰ € 

 n. ンヰ ORE  Figura aggiuntiva 6ヰヰ €  

Modulo “Laboratorio extrascolastico di alfabetizzazione e 
rinforzo linguistico per alunni con criticità comunicative” 

n. 15 ALUNNI  

sede e orario: scuola dell’infanzia di Diano Marina - 
sabato mattina (9,00– 12,00) 

 n. 30 ORE  Esperto  2100 € 

 n. 30 ORE  Tutor  900 € 

 n. 30 ORE  Figura aggiuntiva 450 € 

Personale di supporto ai moduli 

(paga oraria stabilita da CCNL) 

 

 n. 47 ore personale di supporto operativo 

(personale amministrativo) 

 n. 39 ore personale di supporto gestionale 

(personale docente) 

 n. 39 ore referente valutazione (personale 

docente) 

 n. 37 ore DSGA 

 

attività previste dal progetto PON “Scuola aperta” - Prot. n. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il “potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”, Asse I Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

 

A tal fine allega: 

• curriculum vitae 

DICHIARA 

Consapevole delle responsabilità civili e penali e della decadenza dai benefici acquisiti in caso di dichiarazioni 

mendaci: 

 di essere cittadino italiano o di essere di cittadinanza 

 di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali; 

 di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico 

titolare del progetto; 

 se dipendente della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione, di essere a conoscenza che la 

stipula del contratto in oggetto sarà subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione 

di appartenenza; 

 di autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali, anche in forma automatizzata, in ottemperanza alle 

norme vigenti e ad esclusivo uso interno. 

 

Data ______________________    Firma____________________________________ 


