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ALLEGATO N. 1 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

3° Circolo Didattico “N. Fraggianni” 

Via Vitrani, 1 

76121 BARLETTA (BT) 
 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________   _______________________________  , 
                               (cognome)                                                                            (nome) 

nato/a a ________________ il ________________ (C.F. n. ____________________________), 

residente a ______________________________ in via/piazza _____________________________, 

tel. __________________, cell. __________________, e-mail _____________________________, 

in servizio presso _________________________________________________________________, 
                                            (istituto universitario/istituzione scolastica/altro) 

in qualità di _____________________________, visto il Bando Pubblico per il reclutamento di 

esperti per i moduli formativi facenti capo all’Azione PON 10.1.1A - FSEPON-PU-2017-399 del 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I – Istruzione - FSE 

- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, pubblicato da codesta Istituzione Scolastica 

il 29/11/2017 con prot. n. 3851/A38, 

CHIEDE 

� di svolgere il ruolo di ESPERTO per l'intervento/gli interventi formativo/i di seguito 

indicato/i: 

Azione 10.1.1A - FSEPON-PU-2017-399 

A scuola imparo facendo e sperimentando  
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 Modulo Formativo Tipologia Destinatari Ore 

□ Pietro Mennea “Fun club!” 
Educazione motoria, sport, gioco 
didattico 

n. 25 alunni delle classi 5
e 

30 

□ Attività motoria in gioco 
Educazione motoria, sport, gioco 
didattico 

n. 25 alunni delle classi 1
e 

30 

□ Classi in movimento 
Educazione motoria, sport, gioco 
didattico 

n. 25 alunni delle classi 5
e 

30 

□ The Magic Theatre  
Potenziamento della lingua 
straniera 

n. 20 alunni delle classi 3
e 

30 

□ Storie interattive  Innovazione didattica e digitale n. 25 alunni delle classi 5
e 

30 

□ Numeri in gioco 
Potenziamento delle competenze di 
base 

n. 25 alunni delle classi 4
e 

30 

□ Parole in gioco 
Potenziamento delle competenze di 
base 

n. 25 alunni delle classi 4
e 

30 

(barrare con una X il/i modulo/i formativo/i prescelti) 

 

In riferimento all'incarico richiesto, il/la sottoscritto/a allega alla presente il proprio curriculum vitae 

compilato sul modulo allegato al suddetto Bando Pubblico. 

 Il/La sottoscritto/a, inoltre, 

□ allega □ non allega 

alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo, consapevole che lo stesso sarà 

esaminato solo nel caso ricorrano le condizioni esplicitate nel Bando. 

 

__________________, _________   FIRMA 

   ____________________________________________ 

 


