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Modello domanda candidatura Esperto Interno 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto d’Istruzione Sec.Sup.Statale “A.Manzoni” 
Via Mantova, 13 

Suzzara (MN) 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
Nato/a a __________________________________ prov. _____________ il _______________________ 
Residente a ________________________ in via______________________________________________ 
Telefono __________________________ cell. ______________________ e-mail __________________ 
Professione ______________________________ presso ______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere incaricato in qualità di ESPERTO nel progetto 10.2.2 A-FSEPON-LO-2021-170 “”Istituto Manzoni, 
Laboratorio di Competenze e Innovazione nel/nei seguente/i modulo/i: 
 
Barrare la casella “selezione” in corrispondenza del/dei modulo/i per i quali si inoltra la candidatura (fino ad 

un massimo di 6 moduli come deliberato dal Collegio Docenti n. 27  del 07/09/2021  e delibera del c.d.I. 

n.28/21 del  07/09/2021). 

selezione Titolo Modulo Durata  Tipologia competenze 

 Atelier di scrittura – I edizione 30 ore Alfabetica funzionale 

 Atelier di scrittura – II edizione 30 ore Alfabetica funzionale 

 Atelier di scrittura - III edizione 30 ore Alfabetica funzionale 

 Laboratorio di Lingua Inglese - I edizione 30 ore Multilinguistica 

 Laboratorio di Lingua Inglese - II edizione 30 ore Multilinguistica 

 Laboratorio di Lingua Inglese - III edizione 30 ore Multilinguistica 

 Laboratorio di teatro - I edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Laboratorio di cinema- I edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Laboratorio di fabbricazione digitale e  
tecnologie maker – I edizione 

30 ore digitali 

 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – II edizione 

30 ore digitali 

 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – III edizione 

30 ore digitali 

 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – IV edizione 

30 ore digitali 

 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – V edizione 

30 ore digitali 

 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – VI edizione 

30 ore digitali 

 Laboratorio di Digital Storytelling - I edizione 30 ore digitali 

 Laboratorio di Digital Storytelling - II edizione 30 ore digitali 

 Laboratorio di Digital Storytelling - III edizione 30 ore digitali 

 Laboratorio di Digital Storytelling - IV edizione 30 ore digitali 

 Laboratorio sul volo dei Droni e le 
competenze 
digitali - I edizione 

30 ore digitali 

 Laboratorio sul volo dei Droni e le competenze 

digitali - II edizione 

30 ore digitali 



Allegato 3 

2 
 

 Laboratorio sul volo dei Droni e le competenze 

digitali - III edizione 

30 ore digitali 

 Sport al Manzoni - I     edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Sport al Manzoni – II edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Sport al Manzoni – III edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________ 

____________________________ e di possedere i titoli culturali e professionali indicati nel curriculum 

vitae allegato. 

 

Data _____________________________                                Firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati alla presente domanda: 

 1. Curriculum Vitae 

2. Scheda punteggi 

3. Documento d’identità in corso di validità 

 


