
I.C.S. “LUIGI CAPUANA” – Palermo – Anno Scolastico 2018

PON-FSE “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

creative espressività corporea” Obiettivo 10.2– Azione 10.2.1A 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Via A. Narbone, 55 

peo: paic8a1008@istruzione.it

L’attività oggetto del presente documento

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma

dell'Università e Ricerca 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità

espressione creativa espressività corporea). Avviso AOODGEFID

Competenze di base 

 

TITOLO PROGETTO: CRESCERE INSIEME

 

CodiceProgetto: 10.2.1A – FSEPON 

DOMANDA DI REPERIMENTO 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ 

nato/a il  ___/___/_______  a________________________________Prov. (_____)

codice fiscale _________________________________

residente in via  _______________________________________ a  _____________________________

CAP _________________ Tel. _____________________________ Cell.______________________________

E-Mail __________________________________________________________________________________

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione

”CRESCERE INSIEME”,  annualità 2018/19, per l’attribuzione

modulo:   (segnare con una X il progetto di interesse)

Anno Scolastico 2018-2019  

Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche median

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azionispecifiche per la scuoladell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

Azione 10.2.1A – CodiceNazionaleProgetto : 10.2.1A-FSEPON-SI-2017

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

“Luigi Capuana” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

 

Via A. Narbone, 55 –Tel. 091/6511733 - 90138 – Palermo - C.F. 80012800829 

paic8a1008@istruzione.it               pec:paic8a1008@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolaluigicapuana.edu.it 
 

o rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero

dell'Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità

espressione creativa espressività corporea). Avviso AOODGEFID-Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

TITOLO PROGETTO: CRESCERE INSIEME 

FSEPON – SI – 2017 – 429   CUP:

DOMANDA DI REPERIMENTO ESPERTO INTERNO 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ 

il  ___/___/_______  a________________________________Prov. (_____) 

fiscale _________________________________ 

residente in via  _______________________________________ a  _____________________________

CAP _________________ Tel. _____________________________ Cell.______________________________

__________________________________________________________________

 

CHIEDE 
 

procedura di selezione, per i  moduli previsti dal Piano Integrato

”,  annualità 2018/19, per l’attribuzione dell’incarico in qualità di 

progetto di interesse) 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

Azione 10.2.1 Azionispecifiche per la scuoladell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

2017-429– “CRESCERE INSIEME ” 

 

 

 

 

 

2019, ed è cofinanziata dal 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

Ufficio IV 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

’apprendimento” 2014-2020. 

– Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–

Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

CUP: B77I17000760007 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________  

residente in via  _______________________________________ a  _____________________________ 

CAP _________________ Tel. _____________________________ Cell.______________________________ 

__________________________________________________________________ 

, per i  moduli previsti dal Piano Integrato d’Istituto 

 ESPERTO INTERNO per il 

 



I.C.S. “LUIGI CAPUANA” – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019  

PON-FSE “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azionispecifiche per la scuoladell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creative espressività corporea” Obiettivo 10.2– Azione 10.2.1A – CodiceNazionaleProgetto : 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-429– “CRESCERE INSIEME ” 

 

 

Cod. Id. 

Prog. 

Titolo modulo Tipologia modulo Ordine di 

scuola/Classi 

n. ore X 

10.2.1A-

FSEPON-

SI2017-429 

1.Non 

solo…due 

lingue 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

Infanzia 4 e 5 

anni 

30  

2.Ritmo, musica 

e movimento 

per esprimersi 

Musica Infanzia 4 e 5 

anni 

30  

3.Corpo, 

movimento e 

benessere 

Espressionecorporea 

(attivitàludiche,attività 

psicomotorie) 

Infanzia 4 e 5 

anni 

30  

4.Cosa c’è nello 

zaino? 

Pluri-attività (attività 

educative propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione 

dell'ambiente, ecc.) 

Infanzia 4 e 5 

anni 

30  

 

A  tal fine allega: 

1. Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutti I titoli e le 

esperienze che danno diritto a punteggio messi in evidenza )  (Allegato B); 

2. Richiesta punteggio (Allegato C); 

3. Informativa privacy (Allegato D); 

4. Traccia progettuale (Allegato E). 

 

Il/La  sottoscritto/a  dichiara: 

• di aver letto il bando e di accettarlo integralmente; 

• di essere docente in servizio a tempo indeterminate dell’I.C.S. “Luigi Capuana” di Palermo;  

• di avere comprovate conoscenze informatiche; 

• se individuato come ESPERTO, di accettare di svolgere l’incarico, senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Dirigente Scolastico; 

• di possedere abilità relazionali e di gestione d'aula; 

• di sapere gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line; 

• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n°445; 

• di aver letto la complete informativa privacy aisensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 del 2003, unitamente 

alla copia dell’art. 07 del decreto medesimo, ed esprime il proprio consenso al trattamento e dalla 

comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” 

dall’art. 04, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari 

per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro; 

  

           FIRMA 

 

 

         _______________________ 


