ASSOCIAZIONE CULTURALE “PRIMAVERA” O.N.L.U.S.
Scuola Paritaria Mary Poppins - Infanzia e Primaria
Viale castagnola ,4 - 95121 Catania - C.F. 02073060879
Tel. 095570077 - 095570379 e-mail: mpoppins@tiscali.it

Cod. meccanografico Scuola Primaria CT1E02300A
Sito Web: www.primaveraonlus.it

All. A – DOMANDA DI SELEZIONE ESPERTO
10.1.1A- FDRPOC-SI-2021-21 Interventi per il successo scolastico degli studenti
Titolo “Insieme” CUP: D63D21003160001
10.2.2A- FDRPOC-SI-2021-59 Competenze Base
Titolo “Miglioriamo il mondo!” CUP: D63D21003170001
PON FSE A.S. 2020-2021 / 2021-2022
Al Legale Rappresentante
dell’Associazione Culturale“Primavera”Onlus
Scuola Paritaria “Mary Poppins”
Catania

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ in qualità di
□ Dipendente a TD___/TI___ in servizio presso codesta Istituzione scolastica
□ Personale Esterno a codesta Istituzione scolastica
nato/a a ___________________________________ il ____________________ prov. ________
C.F.____________________________ residente in Via ________________________________
CAP_____________ Città ___________________________________prov_________________
Tel/cell.________________________ e-mail (obbligatorio) _____________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di:
Esperto per il seguente modulo
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MODULO/I :_______________________________________________________

10.1.1A- FDRPOC-SI-2021-21 Interventi per il successo scolastico degli studenti
Titolo “Insieme” CUP: D63D21003160001

n. ore

Compenso
orario lordo
Periodo di
onnicomprensiv svolgimento
o

30h

€70,00/h

Tipologia di modulo
Titolo

1) Arte; scrittura
creativa; teatro

Insieme a teatro

Gennaio 2022 –
Giugno 2022

2) Musica e Canto

Insieme con la
musica

30h

€70,00/h

Gennaio 2022 –
Giugno 2022

10.2.2A- FDRPOC-SI-2021-59 Competenze Base
Titolo “Miglioriamo il mondo!” CUP: D63D21003170001
Tipologia di modulo
Titolo

1) Competenza alfabetica
funzionale
2) Competenza multi
linguistica

n. ore

Miglioriamo con
30h
la Lingua Italiana
Improve your
English!

30h

Compenso
orario lordo
Periodo di
onnicomprensiv svolgimento
o
€70,00/h

Gennaio 2022 –
Giugno 2022

€70,00/h

Gennaio 2022 –
Giugno 2022

3) Competenza multi
linguistica

Improve your
English in digital 30h
lab!

€70,00/h

4) Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingeg
neria e Matem.(STEM)

Miglioriamo con
30h
le STEM!

€70,00/h

5) Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingeg

Miglioriamo con 30h

€70,00/h
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Gennaio 2022 –
Giugno 2022
Gennaio 2022 –
Giugno 2022
Gennaio 2022 –

neria e Matematica
(STEM)
6) Competenza digitale

7) Competenza in materia
di cittadinanza
8) Competenza in materia
di cittadinanza
9) Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

la Matematica!

Miglioriamo il
Social!
Miglioriamo
l'Ambiente!

Giugno 2022

30h

Gennaio 2022 –
Giugno 2022

30h

€70,00/h

Gennaio 2022 –
Giugno 2022

Miglioriamo con
il Service30h
Learning!
Miglioriamo il
territorio!

€70,00/h

30h

€70,00/h

Gennaio 2022 –
Giugno 2022

€70,00/h

Gennaio 2022 –
Giugno 2022

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
c) di non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;
d) non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico
di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93
nonché delle altre leggi vigenti in materia;
e) di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
f) di impegnarsi, in caso di assunzione dell’incarico, a rispettare il calendario delle attività;
g) di possedere le competenze informatiche di base per poter interagire con la piattaforma;
h) di impegnarsi inoltre a rispettare i compiti connessi alla figura per la quale si concorre;
i)di essere in possesso di tutti i requisiti essenziali previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
l) di accettare tutte le condizioni espresse nel Bando, incluse le seguenti:
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La liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del
MIUR del finanziamento della misura PON di competenza; l’incarico sarà condizionato alla
effettiva realizzazione dell’Azione.

Allega:






Allegato B griglia valutazione titoli;
Allegato C Informativa privacy;
Curriculum vitae in formato europeo.
Documento d’Identità
Autorizzazione ente di appartenenza (solo per esperti esterni)

Catania, ________________

In fede______________________________
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