Domanda di partecipazione al bando per la selezioni di esperti
Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2014 - 2015
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a ________________________________ il ____________________________
residente a____________________________________________________________
CF _____________________________________



a titolo personale
a nome dell'associazione professionale

(denominazione)
____________________________________________________________
(recapito e P.IVA)
___________________________________________________________
chiede l'ammissione alla selezione per titoli per l'attività (marcare quelle di interesse
con X nella 1^ colonna):
Progetto e tipo incarico
Progetto: Un anno di storie
Docenza: Attività di lettura e/o racconto
di storie con animazione da parte di
attore qualificato
Progetto: Trinity for school
Docenza: Lezioni di lingua Inglese
finalizzata
all’acquisizione
della
certificazione Trinity College/A1 e A2
Progetto: Più libri …più liberi!
Docenza: Attività di narrazione e
teatralizzazione di letture e racconti ad
alta voce con laboratorio di lettura
Progetto: Educazione musicale globale
Docenza: Attività musicale per voce e
strumenti vari
Progetto: Musicando… si cresce
Docenza: Attività musicale per voce e
strumenti vari
Progetto: Crescendo con la musica
Docenza: Attività musicale con uso vari
strumenti
Progetto: Inglese in movimento
Docenza: Attività di insegnamento della
lingua inglese con metodologia ludicomotoria

tipo scuola

periodo

orario e plessi

numero ore

Infanzia
una sezione

Novembre
In
orario circa 5
2014- aprile scolastico
totali
2015
Plesso Pascoli

ore

Primaria
4 e 5 classi

gennaiomaggio 2015

In
orario circa 90 ore
scolastico
totali
Plesso Collodi

Primaria
10 classi

Novembre
2014-maggio
2015

In
orario circa 100 ore
scolastico
totali
Plesso La Pira

Primaria
10 classi

Novembre
2014-giugno
2015
Gennaioaprile 2015

Infanzia
Tutte
14
sezioni
Primaria
Classi 1 e 2

gennaiogiugno 2015
Novembre
2014-giugno
2015

In
orario
scolastico
Plesso La Pira
In
orario
scolastico
Plesso Collodi
In
orario
scolastico
Tutti i plessi
In orario extra
scolastico
Plesso La Pira

Progetto:
Approfondimento
lingua
Inglese
Docenza: Attività di insegnamento della
lingua Inglese
Prog. Ampliamento offerta formativa
Docenza: Lingua Francese

Primaria
Classi 3-4-5

Novembre
2014-giugno
2015

In orario extra Circa 30 ore
scolastico
totali
Plesso La Pira

Secondaria 1°
grado17
alunni classi
III

Secondaria 1°
grado15
alunni classi I
e II

Progetto: Aedo

Secondaria 1° Gennaio-

Orario
extra circa 20 ore
scolastico
totali
Ore
14,3016,30
il
mercoledìplesso Calvino
In
orario Circa 8 ore

Primaria
6 classi

circa 160 ore
totali
circa 60 ore
totali
circa 140 ore
totali
Circa 30 ore
totali

Docenza: Attività di lezione-spettacolo grado-200
maggio 2015
con allestimento di atto scenico
alunni classi I
e II
Progetto: Ampliamento offerta formativa Secondaria 1° GennaioDocenza: Lingua Spagnolo
grado15 maggio 2015
alunni classi I
e II

Progetto:
Teatro
in
inglese/English through theatre
Docenza: Lingua Inglese

scolastico
Plesso Calvino

Orario
extra
scolastico
Ore
15,0017,00 il lunedì
o il
mercoledìplesso Calvino
lingua Secondaria 1° dicembre
Orario
extra
grado28 2014- aprile scolastico
alunni divisi in 2015
Plesso Calvino
2 gruppi

totali

circa 15 ore
totali

circa 47 ore
totali

Propone la seguente offerta economica del costo orario o forfettario al lordo di ogni onere e spesa
(da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e
assistenziale assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Allega:
 CV formato europeo oppure documentazione dell'attività dell'associazione
 copia di un documento di identità valido
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione:
- Sì
-No (in questo caso la domanda non sarà considerabile)
Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni.
Se dipendente della P.A.:
Sede di servizio:______________________________________________________
Dichiara di essere consapevole che l'incarico potrà essere assegnato solo mediante
deposito presso l’IC Le Cure della necessaria autorizzazione del dirigente della sede di
servizio.
Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti il bando:
- residenza
- altra dimora:
____________________________________________________________________
-

tel.: ___________________________________________

-

e-mail: ________________________________________

Data:

Firma

