
  

 
 
 
 
Allegato B 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto comprensivo Statale “G.E.Rizzo” Melilli  (SR)  

PEC: sric84000x@pec.istruzione.it 
PEO sric84000x@istruzione.it 

 
O G G E T T O :  D O M A N D A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  A L L A  S E L E Z I O N E  T U T O R  –  R E F E R E N T E  A L L A  

V A L U T A Z I O E N   P O N  “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO” 
Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il ………………,  C.F. 
………………………..…………………………………… residente a ……………………………………………………………...………………, in 
…………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,  email 
.................................................., pec .................................................................... 

CHIEDE 
1) alla SV di partecipare, in qualità di tutor  ai seguenti moduli (segnare con una X ed indicare la 

priorità)  
 

1° Istituto Comprensivo di Melilli  

MODULO 3    

Titolo del percorso  
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio – Un viaggio 
Virtuale e reale a Melilli  

Durata (ore)  30  
Destinatari  N.20 alunni di Scuola Primaria - 1° Istituto comprensivo “G.e.Rizzo ” Melilli  

 

MODULO 4    

Titolo del percorso  
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio – Il futuro del 
mio Patrimonio Culturale – Melilli  

Durata (ore)  30 

Destinatari  N.20 alunni Scuola Primaria - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo ” Melilli 

 

MODULO 9    

Titolo del percorso  
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) – Il Monumento ai 
caduti a tutela della nostra storia – Melilli   

Durata (ore)   30 ore  
Destinatari  N.20 alunni Scuola Primaria - 1° Istituto Comprensivo “G.E.Rizzo ” Melilli 

 

MODULO 11    

Titolo del percorso  
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) -  Il nostro sito: la 
Pirrera ed i Manufatti di Melilli  

Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni Scuola Primaria - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo ” Melilli 

 



  

 
 
 
 

MODULO 13    

Titolo del percorso  
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale 
(Open Educational Resources)- Alla scoperta del territorio di Melilli  

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni Scuola Secondaria di 1° grado - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo ” 
Melilli 

 

MODULO 18    

Titolo del percorso  
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale 
(Open Educational Resources)- Alla scoperta delle tradizioni locali - Melilli 

Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni 1° ciclo - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo ” Melilli 

 

MODULO 20    

Titolo del percorso  Produzione artistica e culturale - L’arte nella cultura- Melilli 
Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di  Scuola Secondaria di 1° grado - 1° Istituto comprensivo 
“G.E.Rizzo ” Melilli 

 

MODULO 23    

Titolo del percorso  Produzione artistica e culturale- La cultura Patrimonio Artistico –Melilli  
Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo 
” Melilli 

 

1° Istituto Comprensivo di Carlentini  

MODULO 1    

Titolo del percorso  
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio- il futuro del 
mio Patrimonio Culturale  

Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni di Scuola Primaria – 1° Istituto comprensivo “Pirandello” Carlentini  
 

MODULO 6    

Titolo del percorso  
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio- Un Viaggio 
Virtuale e reale a Carlentini  

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di primo ciclo -  Scuola Primaria  1° Istituto comprensivo “Pirandello” 
Carlentini 

 

MODULO 7    



  

 
 
 
 

Titolo del percorso  
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) -  La scuola Alicata 
adotta una chiesa -  Carlentini 

Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni di Scuola primaria – 1° Istituto comprensivo “Pirandello” Carlentini 
 

MODULO 8     

Titolo del percorso  
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) -  La scuola Alicata 
adotta una chiesa -  Carlentini 

Durata (ore)  30 

Destinatari  N.20 alunni di Scuola primaria –1° Istituto comprensivo “Pirandello” Carlentini 
 

MODULO 15     

Titolo del percorso  
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale 
(Open Educational Resources)- Alla scoperta del territorio di Carlentini 

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado – 1° Istituto comprensivo 
“Pirandello” Carlentini 

 

MODULO 16     

Titolo del percorso  
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale 
(Open Educational Resources)- Alla scoperta delle tradizioni locali - Carlentini 

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado – 1° Istituto comprensivo 
“Pirandello” Carlentini 

 

MODULO 19     

Titolo del percorso  Produzione artistica e culturale- L’arte nella cultura- Carlentini  
Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado – 1° Istituto comprensivo 
“Pirandello” Carlentini 

 

MODULO 22    

Titolo del percorso  Produzione artistica e culturale - La cultura Patrimonio Artistico - Carlentini 
Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado – 1° Istituto comprensivo 
“Pirandello” Carlentini 

 

IIS Moncada Lentini 

MODULO 2    

Titolo del percorso 
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio- Un viaggio 
Virtuale e reale a Lentini  



  

 
 
 
 
Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 

MODULO 5    

Titolo del percorso  
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio – Il futuro del 
mio Patrimonio Culturale – Lentini  

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 
 

MODULO 10     

Titolo del percorso  
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) – L’istituto Moncada 
adotta un monumento di Lentini   

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2°  grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 

MODULO 12     

Titolo del percorso  
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) -  L’Istituto Moncada 
adotta un palazzo di Lentini  

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 

MODULO 14     

Titolo del percorso  
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale 
(Open Educational Resources)- Alla scoperta delle tradizioni di Lentini 

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 
 

MODULO 17     

Titolo del percorso  
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale 
(Open Educational Resources)- Alla scoperta del territorio - Lentini 

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 

MODULO 21     

Titolo del percorso  Produzione artistica e culturale - La cultura Patrimonio Artistico - Lentini 



  

 
 
 
 

Durata (ore)  
30 
 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 
 

MODULO 24    

Titolo del percorso  Produzione artistica e culturale - L’arte nella cultura- Lentini 
Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado– Istituto Professionale 
di Stato “A.Moncada” Lentini 

 
 

Definizione della priorità dell’incarico  
Priorità  Prima  Seconda  Terza 

Modulo  N.   N.   N. 
 

2) alla SV di partecipare, in qualità di Referente alla Valutazione  ai seguenti moduli (segnare con una 
X ed indicare la priorità)  

 
1° Istituto Comprensivo di Melilli  

MODULO 3    

Titolo del percorso  
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio – Un viaggio 
Virtuale e reale a Melilli  

Durata (ore)  30  
Destinatari  N.20 alunni di Scuola Primaria - 1° Istituto comprensivo “G.e.Rizzo ” Melilli  

 

MODULO 4    

Titolo del percorso  
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio – Il futuro del 
mio Patrimonio Culturale – Melilli  

Durata (ore)  30 

Destinatari  N.20 alunni Scuola Primaria - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo ” Melilli 

 

MODULO 9    

Titolo del percorso  
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) – Il Monumento ai 
caduti a tutela della nostra storia – Melilli   

Durata (ore)   30 ore  
Destinatari  N.20 alunni Scuola Primaria - 1° Istituto Comprensivo “G.E.Rizzo ” Melilli 

 

MODULO 11    

Titolo del percorso  
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) -  Il nostro sito: la 
Pirrera ed i Manufatti di Melilli  



  

 
 
 
 
Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni Scuola Primaria - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo ” Melilli 

 

MODULO 13    

Titolo del percorso  
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale 
(Open Educational Resources)- Alla scoperta del territorio di Melilli  

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni Scuola Secondaria di 1° grado - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo ” 
Melilli 

 

MODULO 18    

Titolo del percorso  
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale 
(Open Educational Resources)- Alla scoperta delle tradizioni locali - Melilli 

Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni 1° ciclo - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo ” Melilli 

 

MODULO 20    

Titolo del percorso  Produzione artistica e culturale - L’arte nella cultura- Melilli 
Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di  Scuola Secondaria di 1° grado - 1° Istituto comprensivo 
“G.E.Rizzo ” Melilli 

 

MODULO 23    

Titolo del percorso  Produzione artistica e culturale- La cultura Patrimonio Artistico –Melilli  
Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado - 1° Istituto comprensivo “G.E.Rizzo 
” Melilli 

 

1° Istituto Comprensivo di Carlentini  

MODULO 1    

Titolo del percorso  
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio- il futuro del 
mio Patrimonio Culturale  

Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni di Scuola Primaria – 1° Istituto comprensivo “Pirandello” Carlentini  
 

MODULO 6    

Titolo del percorso  
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio- Un Viaggio 
Virtuale e reale a Carlentini  

Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni di primo ciclo -  Scuola Primaria  1° Istituto comprensivo “Pirandello” 



  

 
 
 
 

Carlentini 
 

MODULO 7    

Titolo del percorso  
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) -  La scuola Alicata 
adotta una chiesa -  Carlentini 

Durata (ore)  30 
Destinatari  N.20 alunni di Scuola primaria – 1° Istituto comprensivo “Pirandello” Carlentini 
 

MODULO 8     

Titolo del percorso  
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) -  La scuola Alicata 
adotta una chiesa -  Carlentini 

Durata (ore)  30 

Destinatari  N.20 alunni di Scuola primaria –1° Istituto comprensivo “Pirandello” Carlentini 
 

MODULO 15     

Titolo del percorso  
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale 
(Open Educational Resources)- Alla scoperta del territorio di Carlentini 

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado – 1° Istituto comprensivo 
“Pirandello” Carlentini 

 

MODULO 16     

Titolo del percorso  
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale 
(Open Educational Resources)- Alla scoperta delle tradizioni locali - Carlentini 

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado – 1° Istituto comprensivo 
“Pirandello” Carlentini 

 

MODULO 19     

Titolo del percorso  Produzione artistica e culturale- L’arte nella cultura- Carlentini  
Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado – 1° Istituto comprensivo 
“Pirandello” Carlentini 

 

MODULO 22    

Titolo del percorso  Produzione artistica e culturale - La cultura Patrimonio Artistico - Carlentini 
Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado – 1° Istituto comprensivo 
“Pirandello” Carlentini 

 

IIS Moncada Lentini 



  

 
 
 
 

MODULO 2    

Titolo del percorso 
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio- Un viaggio 
Virtuale e reale a Lentini  

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 

MODULO 5    

Titolo del percorso  
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio – Il futuro del 
mio Patrimonio Culturale – Lentini  

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 
 

MODULO 10     

Titolo del percorso  
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) – L’istituto Moncada 
adotta un monumento di Lentini   

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2°  grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 

MODULO 12     

Titolo del percorso  
Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) -  L’Istituto Moncada 
adotta un palazzo di Lentini  

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 

MODULO 14     

Titolo del percorso  
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale 
(Open Educational Resources)- Alla scoperta delle tradizioni di Lentini 

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 
 

MODULO 17     

Titolo del percorso  
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio Culturale 
(Open Educational Resources)- Alla scoperta del territorio - Lentini 

Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 



  

 
 
 
 
 

MODULO 21     

Titolo del percorso  Produzione artistica e culturale - La cultura Patrimonio Artistico - Lentini 

Durata (ore)  
30 
 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado  – Istituto 
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini 

 
 

MODULO 24    

Titolo del percorso  Produzione artistica e culturale - L’arte nella cultura- Lentini 
Durata (ore)  30 

Destinatari  
N.20 alunni del triennio della scuola secondaria di 2° grado– Istituto Professionale 
di Stato “A.Moncada” Lentini 

 
 

3) AUTOCERTIFICAZIONE 

A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità: 

1) di essere  cittadino …...……..………………………………………………….……………….. (a); 
2) di essere  iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………….………………... (se cittadino 

italiano) (b);  
3) di godere dei diritti civili e politici anche in ……..………………….………………….……. (Stato di 

appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea); 
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 
5) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso la 

pubblica amministrazione; 
6) di prestare  servizio a tempo indeterminato presso l’Istituto (specificare) facente parte della rete 

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………..…
……………………………………….…………………………………..……………………………………….……………..; 

7) di eleggere il proprio domicilio presso il quale, ad ogni effetto, sarà fatta ogni necessaria 
comunicazione inerente il concorso: 
Via………………………………………….…………………...……....................................... 

Città ……………………….… Provincia ………..…………….………… CAP……….…… 

(eventuale recapito telefonico …….……………………………………………………………) e di comunicare le 
eventuali variazioni successive;  

8) di aver preso visione del bando, di cui alla presente domanda, e di accettarne   
incondizionatamente tutto il suo contenuto. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto della Legge n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti connessi al 
presente concorso. 

Il/La sottoscritto/a si dichiara disponibile a:  



  

 
 
 
 
- partecipare ad incontri con  la cabina di regia,  propedeutici alla realizzazione delle attività;  
- rispettare il calendario definito dalla Cabina di regia;  
-collaborare con l’esperto del modulo; 
-espletare l’attività informatica prevista dalla piattaforma indire; 
-espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione 
in entrata, in itinere e finale, materiale documentativo;  
-coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze;  
-predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun 
allievo.  

Allega, altresì, quanto specificatamente riportato: 

 Curriculum Vitae * 
 Fotocopia carta di identità 
 Fotocopia codice fiscale 
 Allegato B1 
 Allegato B2 

 

Data   Firma del richiedente   

   

 

 Art. 76 - Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni 

rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate 
come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 


