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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dell’ITIS “Leonardo da Vinci” 
Parma 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE - ESPERTO 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 - PON per la Scuola - Competenze e
Ambienti  per  l'apprendimento  (FSE-FESR) –  Avviso  pubblico  4427  del  02/05/2017
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -
 “Il Cortile Re-inventato”

       Codice Identificativo Progetto 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-14 – CUP J94F17000060006 

   sottoscritt    

    Docente in servizio presso scuole di rete           Docente altre dell’I.I.S.S. di Parma e Provincia

     Esperti esterni/Enti /Associazioni

COGNOME     

NOME         

CODICE FISCALE    NATO IL       

  LUOGO DI NASCITA      PROV. 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA      N 

COMUNE      PROV.     CAP   

TELEFONO       E-MAIL   

SCUOLA DI SERVIZIO   

TITOLO DI STUDIO       

PROFILO DI SPECIALIZZAZIONE

CHIEDE 

di  essere  ammess   alla  procedura di  selezione  di  cui  all’oggetto  e  di  essere  inserit  nella
graduatoria di:

i
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  Esperto  Nei seguenti Moduli

Titolo modulo e Attività
   Museo Tecnologico 1

   Museo Tecnologico 2

   Museo Tecnologico 3

   Manutenzione del verde e giardino sociale

   Ciceroni per caso 1
   Ciceroni per caso 2
   App rigenerazione cortile
   Gestione delle emergenze logistiche
   Gestione delle emergenze ambientali
   Gestione delle emergenze sanitarie
   Festival musica, canto e danza
   Festival teatro
   United walls 
   Fashion district
   Progetto ricreazione
  Sessioni simulate di sedute parlamentari e/o forum
  App scorci digitali

         
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

D I C H I A R A
Quanto segue:

 di avere i requisiti di ammissione 
 di essere in possesso dei seguenti titoli:

TITOLI VALUTABILI 
Spuntare i titoli posseduti (vedi griglia di valutazione sul 
bando)

 
n. titoli modulo

Punteggio
( riservato
all’ufficio)

Comprovata  esperienza nell’utilizzo di  strumenti CAD per la 
progettazione 2D,3D dei sistemi CAD CAM e macchine CNC    

Museo
tecnologico 1

Comprovata esperienza nel design architettonico museale e   nel 
progetto di esposizioni (fiere, musei showroom..)  

Museo
tecnologico 1

Comprovata esperienza  nella Progettazione di impianti elettrici, 
impianti nei mobili, impianti di illuminazione artificiale 

Museo
tecnologico 1

Comprovata esperienza  di strutture espositive in metallo, legno e 
altri materiali 

Museo
tecnologico 1

Certificazioni linguistiche : Inglese, Francese,Tedesco (padronanza 
linguistica sia scritta che orale)

Museo
tecnologico 2

Cognome e Nome
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Conoscenze informatiche ECDL,App Android, Creazione Siti Web Museo
tecnologico 2

Pregresse esperienze in attivitaB  espositive 
(fiere,musei,showroom,info points turistici) 

Museo
tecnologico 2

Comprovate esperienze  tecniche,meccaniche, elettrotecniche 
specifiche per le tecnologie in uso dal 1950 al1980 

Museo
tecnologico 3

Conoscenze certificate delle lingue: Inglese, 
Spagnolo,Russo,Cinese,Arabo, (almeno due)

Museo
tecnologico 3

Conoscenza del linguaggio Braille certificata Museo
tecnologico 3

Esperienza pregressa nella ricerca storico documentale e 
archeologica 

Museo
tecnologico 3

Comprovata esperienza professionale nella progettazione di aree 
verdi e della loro manutenzione 

Manutenzione
del verde e del

giardino sociale 

Competenze  di botanica e/o agronomia 
Manutenzione
del verde e del

giardino sociale 

 Conoscenze storico-artistiche del patrimonio locale Ciceroni per
caso 1 

Esperienze  professionali  maturate  nel  settore  turistico  e  in
progetto di promozione turistico- culturale 

Ciceroni per
caso 1 

 Conoscenze certificate delle lingue straniere Ciceroni per
caso 1 

Esperienze professionali maturate nel settore turistico Ciceroni per
caso 2

Competenza nell’organizzazione e nella gestione
dell’ospitalitaB  e della ricezione turistica 

Ciceroni per
caso 2

Conoscenze certificate delle lingue straniere Ciceroni per
caso 2

Competenze informatiche con esperienza nella realizzazione di app
legate alla fruizione delle aree verdi 

App
rigenerazion

e cortile 

Comprovata esperienza sulla rigenerazione di aree  verdi e cortile 
App

rigenerazion
e cortile 

Comprovate esperienze didattiche laboratoriali 
App

rigenerazion
e cortile 

Competenze nella gestione delle emergenze da un punto di vista 
logistico 

Gestione delle
emergenze
logistiche 

Comprovata esperienza professionale o volontaria della gestione di
un primo intervento  d’emergenza 

Gestione delle
emergenze
logistiche 

Corso  disaster management 
Gestione delle

emergenze
ambientali 

Esperienza  professionale  o  volontaria  della  gestione  delle
emergenze nella Protezione civile 

Gestione delle
emergenze
ambientali 

Comprovata esperienza negli interventi psico socio-sanitari 
nell’emergenza ambientale 

Gestione delle
emergenze
sanitarie 

Cognome e Nome
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Esperienza professionale o volontaria della gestione delle 
emergenze in collaborazione  con la  Protezione civile 

Gestione delle
emergenze

sanitarie

Competenza nell’arte del canto o diploma Conservatorio in canto 
Festival

musica, canto,
danza 

Diploma  Conservatorio  in  discipline  musicali  o  certificate
competenze nel suono di uno strumento musicale 

Festival
musica, canto,

danza 

Competenze nell’ambito della danza attestate  
Festival

musica, canto,
danza 

Esperienze  in  progetti  e  attivitaB  scolastiche  simili  a  quelle
progettate nel modulo 

Festival
musica, canto,

danza 

Competenza nell’arte della musica, canto e recitazione Festival
teatro 

Esperienze maturate nell’ambito del teatro e nel coordinamento di 
gruppi teatrali all’interno delle scuole 

Festival
teatro 

Comprovate esperienze nelle arti e figurative United walls 

Conoscenze  di  metodologie  e  comprovate  esperienze  didattiche 
nelle arti grafiche e figurative 

United walls 

Esperienza nell’ambito della educazione alla salute Progetto
ricreazione 

Competenze ed esperienze professionali nell’ambito della 
psicologia degli adolescenti 

Progetto
ricreazione 

Competenze di video making Progetto
ricreazione 

Esperienze professionali maturate nell’ambito di progetti di 
formazione nell’educazione fra pari 

Progetto
ricreazione 

Competenze nelle arti grafiche e nelle tecniche di comunicazione 
grafica 

Progetto
ricreazione 

Competenze di composizione di testi musicali freestyle Progetto
ricreazione 

Esperienze di dj set ed animazione musicale Progetto
ricreazione

Esperienza di pratica sartoriale e/o professionale nell’ambito della
creazione di costumi teatrali e del mondo dello spettacolo in genere 

Fashion
district 

Competenze ed esperienze professionali nell’ambito creativo del 
fashion styling e della storia della moda 

Fashion
district 

Comprovate conoscenze ed esperienze maturate nell’ambito della 
tecnica del debate 

Sessioni simulate
di sedute

parlamentari e
forum 

Partecipazioni a corsi di aggiornamento sulla tecnica del debate 
Sessioni simulate

di sedute
parlamentari e

forum 

Competenze informatiche con esperienza nella realizzazione di app App scorci
digitali 

Cognome e Nome
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Conoscenze  softwares Blender e Solid Works App scorci
digitali 

Conoscenza dell’evoluzione storico-urbanistica ed industriale del 
territorio locale 

App scorci
digitali 

Competenze linguistiche : Inglese App scorci
digitali 

Pregresse collaborazioni con progetti PON  tutti 

Pregresse collaborazioni con il territorio (associazioni, Enti ) per 
l’organizzazione di eventi/progetti di educativi/aggregativi  che 
possono coinvolgere adolescenti e giovani 

 tutti 

Partecipazioni a progetti di  formazione e l'integrazione sociale di 
giovani disabili 

 tutti 

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art.  46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
stabilite  per  le  false  attestazioni  e  mendaci  dichiarazioni,  previste  dal  Codice  Penale  e  dalle  Leggi
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi:

Dichiara sotto la personale responsabilità di: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
 di essere consapevole che puoB  anche non ricevere alcun incarico/contratto;
 di possedere titoli e competenze specifiche piuB  adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
  di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilitaB  previste dalle Disposizioni e

Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  europei
2014/2020, in particolare di: 

 di non essere collegato, neI  come socio neI  come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto
la gara di appalto. 

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e
di  altro  personale  che  ha preso parte  alla  predisposizione  del  bando di  reclutamento,  alla
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 Curriculum Vitae in formato europeo formato sia cartaceo che digitale;

Dichiara, inoltre:
di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attivitaB ;

Cognome e Nome
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 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attivitaB  ed alla definizione
dei test di valutazione della stessa;

 Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attivitaB  didattica;

 Concorrere,  nella  misura  prevista  dagli  appositi  regolamenti,  alla  registrazione  delle
informazioni riguardanti le attivitaB  svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma
ministeriale per la gestione dei progetti;

 Redigere e consegnare, a fine attivitaB , su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

  sottoscritt   con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA

L’I.T.I.S  “Leonardo  da  Vinci” di  Parma  al  trattamento,  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  informatici  e
telematici,  dei  dati  personali  forniti  dal  sottoscritto;  prende  inoltre  atto  che,  ai  sensi  del  “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati eB  l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potraB  esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice
Privacy”  (ivi  inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  il  diritto  di  ottenere  la  conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalitaB  e modalitaB  di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, noncheI  l’opposizione al
trattamento degli stessi).

Data                                                             Firma __________________________________
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