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OS2/ON2 - Annualità 2016-2018 – PROG-1082 
 CUP: E46G16004330007 

Prot. n.4795/G1A                                                                                                             data 21/9/2017 
 

All’Albo 

Al Sito WEB dell’Istituto EINAUDI-MOLARI 

A tutti gli interessati  

Agli atti 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER la 
realizzazione delle attività previste dal Progetto CASP-ER Piano Regionale Multiazione FAMI-Azione 
01- Contrasto dispersione scolastica – Prog - 1082 - CUP E46G16004330007 
 
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Scadenza: entro le ore 12,00 del 29/09/2017 inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: 

rnrh030001@pec.istruzione.it 
 
Facendo seguito all’AVVISO prot.n.2792 del 10/6/2017 
 
RILEVATA la necessità di disporre di docenti con competenze e professionalità in relazione 
alla varietà dei percorsi formativi da attuarsi, si comunica la riapertura dei termini per la 
presentazione delle candidature, del personale docente interno alle istituzioni scolastiche 
della rete per le attività di  docenza per le  seguenti materie/discipline a integrazione di 
quelle indicate nel bando precedente:  
Scienze integrate.  
Le candidature potranno essere presentate dai docenti interni, con contratto a tempo 
indeterminato e a tempo determinato. I  docenti  a tempo indeterminato avranno la 
precedenza; il docente a t.d. eventualmente individuato per le predette attività dovrà  in ogni 
caso assicurare l’espletamento di tutte le ore indicate nell’incarico. 
Il personale che ha già presentato domanda è esonerato dalla ri-presentazione della 
candidatura. 
La Commissione di valutazione si riunirà entro il 30/9/2017 presso la Scuola capofila di rete. Le 
graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 4 ottobre  2017 sul sito internet dell’istituto 
“S.P.MALATESTA” di Rimini. Ogni eventuale contestazione in merito dovrà pervenire alla posta 
certificata entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.  
Trascorsi cinque giorni la graduatoria diventa definitiva. 

Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea 
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Per tutto quanto non citato in questo avviso, si fa riferimento al bando prot.n. 2792 del 10/6/2017 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della Scuola. 
 
Parte integrante del presente avviso i seguenti documenti: 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione per attività di docenza e/o  
 supporto orientativo  
Allegato 3 – Liberatoria 
 

Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Ornella Scaringi    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/1993                                                                                                       

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALL.1: Allegato “1 – Modello di Candidatura” attività di docenza – supporto orientativo  
 

AL DIRIGENTE  SCOLASTICO DELL’ISTITUTO  
“S.P. MALATESTA” DI RIMINI  
 CAPOFILA  PROGETTO“CASP-ER piano regionale 
multiazione FAMI - azione01 – contrasto alla 
dispersione scolastica (prog-1082)” 

 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’avviso per la selezione di docenti esperti in attività di 
docenza – supporto orientativo  
CUP E46G16004330007 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome)_______________________(nome) _________________________ 
nato/a a _______________________  (   ) il ______________  residente a 
_________________________ Via ___________________________________ Tel./Cell 
________________________________________COD.FISCALE ___________________________ 
E-mail___________________________________ 
 

CHIEDE 
 

 di partecipare all’avviso per la selezione/reclutamento di docenti esperti in attività di 
docenza  agli studenti per n° ____________attività presso la scuola 
__________________________________ 

 
 di partecipare all’avviso per la selezione/reclutamento di docenti esperti in attività di 

supporto orientativo  agli studenti per n° ____________attività presso la scuola 
 
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  

DICHIARA: 
Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
___________________________________________; 
 

❏ Di essere in regola con il permesso di soggiorno; 
 
❏ Di godere dei diritti civili e politici; 
 
❏ Di 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; 

 
❏   Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
❏  Di possedere il seguente Titolo di studio: Diploma di Laurea Magistrale in____________   

                _______________________________________conseguito nell’anno_____________   



 

               presso_   ______________________________________________________________;   
   

❏ che i dati dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri; 
 ❏  
❏ di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 
 
Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara inoltre:  

❏  di avere partecipato a corsi di formazione e aggiornamento per le tematiche relative 
all’avviso per la selezione/reclutamento di docenti esperti in attività di supporto e 
tutoraggio agli studenti, come dettagliati nel curriculum vitae;  

 
❏  di avere esperienze lavorative pregresse maturate in Istituti Scolastici come dettagliati nel 

    curriculum vitae 
 
 
Si Allegano:  

1. Curriculum vitae 
2. Copia di documento di identità 
3. Altro: specificare____________________________________________________________ 

 

DATA_______________                                       Firma__________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO 2:  “Liberatoria” 

 
AL DIRIGENTE  SCOLASTICO DELL’ISTITUTO 
“S.P.MALATESTA” di RIMINI 
CAPOFILA  PROGETTO“CASP-ER piano regionale 
multiazione FAMI - azione01 – contrasto alla 
dispersione scolastica (prog-1082)” 

 
 

  
  
Liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti relativi alla selezione per 
personale interno della Pubblica Amministrazione (Istituti Scolastici della rete Progetto CASP-ER), 
mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla definizione di una 

graduatoria per attività di tutoraggio “CASP-ER piano regionale multiazione FAMI - azione01 – 
contrasto alla dispersione scolastica (prog-1082)” 
 
  
l/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di docente  
  

autorizza l’Istituto “ S.P. MALATESTA” di Rimini  
  
alla pubblicazione e all’uso del materiale nelle forme che verranno ritenute più idonee, senza la 
corresponsione di alcun compenso. 
  
Il/la sottoscritto/a riconosce che tutte le informazioni, i dati, le immagini allegate al materiale presentato 
rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal 
proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la Scuola capofila della rete, nonché i 
soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo 
partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai 
contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e 
da una violazione dei diritti di terzi. 
  

DICHIARA INOLTRE 
  
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dei dati 
personali e  dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle 
immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi 
effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta 
da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della 
compilazione 
Si allegano alla presente liberatoria: 

1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato 

 Luogo e data __________________________                             Firma __________________________ 

  
 


