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Catania, 24 maggio 2021 

 

Oggetto: avvio progetti extracurriculari: Piano Estate – fase 1 

CIG: ................................ 

 

Allegato– istanza di partecipazione progetto “Piano Estate – fase 1”  

 

Domanda di partecipazione alla selezione 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “A.Gabelli” 

(dati della persona fisica o del legale rappresentante) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …..………………… 

Tel. ………………………… Cell…………………….. e-mail ……………………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

spuntare quel che serve: 

□ appartenente all’amministrazione scolastica 

 docente dell’istituto  □ SI □ NO 

□ NON appartenente all’amministrazione scolastica 

 persona fisica  □ SI □ NO 

 legale rappresentante □ SI □ NO 
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compilare solo nel caso di legale rappresentante 

denominazione ente, associazione ecc. ………………………………..………….. 

C.F. o P.I. ………………………………. 

sede legale 

Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

Tel. ………………………… Cell…………………….. e-mail ……………………………………… 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di soggetti per attività formativa, 

progetto: Piano Estate – FASE 1. 

Per le attività di : 

o PEDAGOGISTA 

o PSICOLOGO 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o europea; 

- che il Comune in cui risulta essere iscritto/a nelle liste elettorali ovvero i motivi per cui non è 

iscritto/a è/sono …………………………………………………………..…………; 

- di non aver riportato condanne penali (in caso contrario dovrà essere specificato il motivo) 

………………………………………………..; 

- di essere o non essere (cancellare ciò che non serve) dipendente di altre amministrazioni; 

- di avere letto ed accettare in tutte le sue parti l’avviso in oggetto. 

 
Allega la seguente documentazione: 

a) curriculum vitae; 
b) fotocopia documento identità in corso di validità proprio. 

 
  



GRIGLIA TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- nel caso di persona fisica: dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli e/o 

esperienze professionali: 

- nel caso di legale rappresentante: dichiara che i suoi collaboratori sono in possesso dei 

seguenti titoli e/o esperienze professionali (compilare una griglia per ogni collaboratore che 

verrà coinvolto): 

 

 DESCRIZIONE 

Titoli e/o esperienze 

ritenuti utili ai fini dello 

svolgimento dell’attività 

 

esperienze professionali 

specifiche 
 

esperienze professionali 

che abbiano richiesto 

adeguate capacità 

relazionali 

 

esperienze professionali 

specifiche in ambito 

scolastico e/o con minori, 

diverse dalle precedenti 

 

positive e specifiche 

pregresse esperienze di 

collaborazione con l’istituto 

 

idea progettuale specifica 

max 1000 caratteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


