
 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 “PIANO SCUOLA ESTATE 2021”  

Al Dirigente Scolastico della I.C.  

“M. Montessori” Viale Italia,9 

Alcamo (TP) 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________       docente in servizio presso questa 

Istituzione scolastica nella scuola Primaria/ Secondaria di I°grado,  

 Codice Fiscale_______________________ 

nato/a a _________________________________   prov. ____________   il ______________________________  

telefono  _________________________________ cell.________________________________________________                                                         

e-mail  ________________________________________________________________________________________                                                               

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

residente/domiciliato Via_________________________________ CAP _______  Città _________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione del seguente incarico (indicare con X il 

percorso/i per il quale si intende partecipare): 

 

  
Fase 2 e fase 3 

Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari, 

orientamento e della socialità  

ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA 

dal 11 Ottobre 2021 al 17 dicembre 2021 

x 
 N.docenti ore n. alunni 

5/6 anni 

Plessi 

 Laboratorio di 

manipolazione  

1 10 8/10  Montessori 

  1 10 8/10  Savio 

 Laboratorio teatrale e 

musicale anche in lingua 

inglese 

1 10 8/10 Montessori 

  1 10 8/10 Savio 

 Laboratorio di coding 1 10 8/10 Montessori 

  1 10 8/10 Savio 

 Laboratorio di scrittura 

creativa 

1 10 8/10 Montessori 

  1 10 8/10 Savio 



  
Fase 1 

Rinforzo e potenziamento delle competenze 

disciplinari e relazionali  

ATTIVITA’ SCUOLA SECONDARIA DI 

I°GRADO  

dal 11 Ottobre 2021 al 17 dicembre 2021 

 

 

X 

 N.docenti ore N. alunni 

scuola 

Secondaria di 

I°grado 

Plessi 

 Attività educative 

incentrate sullo sport 

1 10 12/15 Mirabella 

 Attività del gioco 

degli Scacchi; 

1 10 12/15 Mirabella 

 Percorsi sulla 

legalità, sulle 

competenze di 

cittadinanza 

1 10 12/15 Mirabella 

 

 

  
Fase 2 e fase 3 

Introduzione al nuovo anno scolastico, 

orientamento  

dal 11 Ottobre 2021 al 17 dicembre 2021 

 

X  N.docenti ore   

 Laboratorio per il 

potenziamento delle 

competenze: francese 

1 10 12/15 Mirabella 

 Laboratorio per il 

potenziamento delle 

competenze 

linguistiche: 

spagnolo 

1 10 12/15 Mirabella 

 Laboratorio per il 

potenziamento delle 

competenze 

matematiche e 

digitali 

1 10 12/15 Mirabella 

 Laboratorio per il 

potenziamento delle 

competenze 

linguistiche: italiano 

1 10 12/15 Mirabella 

 

 

 

 



 
                                        

-  

 - 
                                     

TITOLI VALUTABILI 

 
 AUTOVALUTAZIONE RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

-Laurea specialistica o 

laurea vecchio 

ordinamento 

 nelle discipline inerenti 

le attività/laboratori per 

cui si concorre      

PUNTI  20 

 
  

-Laurea vecchio 

ordinamento/specialistica 

affine, inerente alle 

attività per cui si concorre                      

 

  PUNTI   10   

Abilitazione 

all’insegnamento 

specifica nella lingua 

richiesta 

  PUNTI     5 

 
  

- Diploma di scuola 

secondaria di secondo 

grado 

PUNTI   10   

Master e corsi di 

specializzazione inerenti 

l’incarico                                 

PUNTI    3 per 

esperienza max 3                                                                                                                                                  
  

Partecipazione a progetti 

PON relativi alle attività 

laboratoriali  

proposte                                                                                           

 

PUNTI    2 per 

esperienza  max 3 
  

  TOTALE PUNTI TOTALE PUNTI 

 

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

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

segue: 

1.  di essere cittadino ____________________________ 

2.  di essere in godimento dei diritti politici; 

3.  di essere in servizio presso questo Istituto Comprensivo in qualità ____________________ 

4.  di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

_____________________________________________________________________________________________ 

5.  di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti   penali 

pendenti ____________________________________________________________________________ 



6.  di essere in possesso dei seguenti Titoli e/o certificazioni valutabili per l’incarico richiesto 

____________________________________________________________________________________ 

7.  di essere in possesso delle seguenti Esperienze professionali valutabili per l’incarico 

richiesto ____________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 

•    Curriculum Vitae in formato europeo 

•    Fotocopia documento di Identità 

 

 

 Data    

  

Firma  

 

__________________________ 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e 

dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla 

seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

  

Data    

  

Firma  

 

         _________________________ 


