
ALLEGATO 1  
Al Dirigente Scolastico 

del l’IPSAR “FEDERICO II DI SVEVIA”  
Siracusa 

 
AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTO PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE di 

cui all’Avviso pubblico –  
" Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione” 
 Progetto titolo: RECUPERANDO MI VO' FORMANDO  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-78 
CUP: D33D21002940007 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ prov._______ il_________________ 

residente in ______________________________________prov._______CAP___________ 

Tel. _________________________________Cellulare______________________________ 

e-mail____________________________________________________________________  

PEC ______________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di ESPERTO per il seguente Modulo:  
 

Tipologia moduli Titolo Modulo durata Professionalità richiesta 

 

Scelta 

Competenza digitale Hotel... ad un clic! 30 
Esperto con competenze 
in accoglienza turistica ed 

informatiche 

 

Competenza multilinguistica LITTLE TOUR  
GUIDES GROW 
UP 

30 

Esperto con competenze 
in lingua inglese 

specializzato in settore 
turistico - guida 

 

Competenza multilinguistica YOUNG TOUR  
GUIDES IN THE  
MAKING 

30 

Esperto con competenze 
in lingua inglese 

specializzato in settore 
turistico - guida 

 

Competenza imprenditoriale INDOVINA CHI  
VIENE A CENA... 

30 
Esperto con competenze 

dei servizi 
enogastronomici  

 



Competenza in materia di 
cittadinanza MISSION GREEN 30 

Esperto  naturalista “Dalle 
spiagge di Vendicari a 

Pantalica - Riserve 
Naturali” 

 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

IL PASTO E' 
SERVITO... AD  
IMPARARE 1 

30 
Esperto con competenze 

sociali 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

IL PASTO E' 
SERVITO... AD  
IMPARARE 2 

30 
Esperto con competenze 

sociali 
 

Competenza imprenditoriale FOOD MADE IN  
SICILY 

30 
Esperto con competenze 

dei servizi 
enogastronomici 

 

Competenza multilinguistica EASY ENGLISH 30 
Esperto con competenze 

in lingua inglese  
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

L'ACCOGLIENZA 
E'  
UN'ARTE! 

30 
Esperto con competenze 
in accoglienza turistica  

 

 
A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della 
responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive 
modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le 
voci che ricorrono) ( contrassegnare le caselle): 

o che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza; 
o che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali 

comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale; 
o di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
o di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato 

____________________________ facente parte della UE e di godere dei diritti civili e politici 
dello Stato di appartenenza; 

o  di possedere il seguente titolo di 
studio________________________________________________________ 

o di non aver riportato condanne penali; 
o di non aver procedimenti penali pendenti;  
o di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato 

_____________________________________________________________; 
o  di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________ _______________________________________________; 
o di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al 

trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli 
adempimenti conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia. 

o di possedere conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche dei moduli per le 
quali si propone la candidatura, comprovabili dal curriculum e anche attraverso pubblicazioni 
o materiali didattici originali; 

o di possedere competenze informatiche ed un'adeguata conoscenza dell’uso del computer 
per la gestione on-line della propria attività che è pre-requisito di accesso (in particolare la 
piattaforma INDIRE GPU). 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di 
ammissione previsti, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni 
dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle 



disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28.12.2000 n. 445. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, 
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in 
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato 3 del bando debitamente compilato nella 
colonna Punti attribuiti dal candidato 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
1. Allegato 2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE\ SCHEDA DA COMPILARE  A 
CURA DEL CANDIDATO 
2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 
Data 
___________________                                                                                              Firma 

 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


