
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO ESTERNO 
CANDIDATURA PROGETTO “TUTTI IN MOVIMENTO” A.S. 2021-22 

       
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi” 
Ancona 

 

Il/la sottoscritt__ ___________________________________________________________ nat__ a   _________________________________ (      ) 

Il ___________/___________/_________ e residente a _____________________________________________________________________________ 

in via _____________________________________________________________________ n. ___________________________ C.A.P. ________________ 

professione ____________________________________________ Codice Fiscale_______________________________________________________ 

tel.________________________________________________ e-mail  _____________________________________________________________________ 

Associazione Sportiva ________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter svolgere, per l’a.s. 2021/2022, attività in qualità di esperto esterno, nel progetto di “Tutti in movimento” 

a.s. 2021-22. 

A tal fine allega: 

1. Curriculum vitae; 

2. Documento d’identità in corso di validità; 

3. Codice fiscale; 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

 Essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________________________; 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 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; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con 

l’istituto proponente. 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 

196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 

procedura di cui alla presente domanda. 

 

 Data________________________________                                                                FIRMA________________________________________ 

  

  

 

 



1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

TUTTI IN MOVIMENTO a.s. 2021-22 

1.2 Responsabile progetto  

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare: in compresenza con i docenti di classe 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
Il progetto non prevede costi 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

 Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. 

 Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

Obiettivi   
 
 
 
 
 
 

Destinatari  
 
 
 
 
 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

 
 
 
 
 
 
 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

 
 
 
 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

 
 
 
 

 


