
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Rapallo (GE)   ALLEGATO A2 PERSONALE ESTERNO 

Domanda di partecipazione alla selezione per conferimento incarico di esperto - Progetto “Scuola XXL” 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________  

Nat__ a__________________________________________ il_________ Provincia di _________ 

 Residente in______________________________________ Provincia di ___________________  

Via________________________Tel.______________email______________________________  
 

o in servizio presso altra Istituzione scolastica (caso 1) 
o in qualità di personale esterno (caso 2) 
o come rappresentante legale della cooperativa di educatori __________________________ (caso 3) 

CHIEDE 
o di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico / degli incarichi di esperto per il 

Progetto “Scuola XXL” (segnare con una crocetta la/le voce/i  corrispondente/i) (caso 1-2)  
OPPURE 

o di partecipare con la cooperativa di cui è legale rappresentante alla selezione per l’attribuzione di 
incarichi per le seguenti attività (segnare con una crocetta la/le voce/i  corrispondente/i): 

barrare 
con X 

sigla 
attività 

Attività 

 A1 fotografia 

 A2 certificazione ecdl 

 A4 stampa oggetti 3d 

 A5 uso fab-lab 

 A8 educazione ai nuovi media 

 A9 teatro 

 A11 realizzazione di fumetti 

 A12 giardinaggio 

 A13 digitalizzazione libri 

 A14 Robotica educativa 

 B1 studio registrazione 

 B2 ludoteca 

 B4 Tutoraggio aiuto allo studio: supervisione 

 C1 Realizzazione murales 

 C2 proiezione digitale 

 C3 riciclo creativo 

 C4 Valorizzazione ambientale 

 
DICHIARA  

   
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000 (BARRARE TUTTE LE VOCI INTERESSATE),  

o di essere cittadino/a italiano/a;  
o di godere dei diritti politici;   
o di non aver subito condanne penali  
o di essere in possesso dei requisiti, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente selezione, 

come specificato nell’allegato curriculum;  
 (continua sul retro) 



o di impegnarsi a svolgere la propria attività come specificato nell’avviso e nel calendario che sarà 
predisposto dalla scuola.         

 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 
101/2018 (Nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura.  
 
Si allega:  

 Curriculum vitae in formato europeo (casi 1-2) oppure Documentazione specifica (caso 3) 

 Allegato B2 (scheda punteggio) 

 Altra documentazione utile (specificare) ________________________________________ 
 
 

Rapallo,__________________ Firma___________________________________________________ 

 


