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Allegato 1 -Dichiarazione di disponibilità 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – 

– Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico -10.2 – “miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto delle capacità di docenti formatori e staff. Azione 10.2.1 – azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressione corporea. Azione 10.2.2 Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – competenze di base 

Progetto: ““MoviMenti.” n.9 Moduli, 8 per la scuola primaria e 1 per la scuola secondaria di 1° 

Codice identificativo progetto:10.2.2.A-FSEPON-SA-2017-5 CUP: B25B17000170006 

 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................. .................................................... collaboratore scolastico, in servizio presso il 

plesso di………………………………………………, presa visione dell’Avviso per selezione di personale interno appartenente al  profili professionali 

ATA collaboratore scolastico disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti il proprio profilo  connesse all’attuazione 

di ciascuno dei 9 moduli, dichiara di essere disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti il proprio profilo connesse 

all’attuazione dei moduli  indicati  con il segno X 

 
Modulo / Tutor Titolo del modulo  Plesso di attuazione Giorno e orario Totale ore modulo 

Lingua madre 
Sara Calvisi 

COGNITIVE MOTOR TRAINING 
& BRAIN GYM 1 

scuola primaria Monte 
Angellu  

Sabato mattina 
Dalle ore 8:30 alle ore 10:30 

15 ore 

Modulo /Tutor Titolo del modulo  Plesso di attuazione Giorno e orario Totale ore modulo 

Lingua madre 
Santina Maddau 

COGNITIVE MOTOR TRAINING 
& BRAIN GYM 2 

scuola primaria Stintino Mercoledì pomeriggio 
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

15 ore 

Modulo / Tutor Titolo del modulo  Plesso di attuazione Giorno e orario Totale ore modulo 

Lingua madre 
Maria Simonetta Tedde 

COGNITIVE MOTOR TRAINING 
& BRAIN GYM 3 

scuola primaria Monte 
Angellu – Palestra 

Sabato mattina 
Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

30 ore 

Modulo /Tutor Titolo del modulo  Plesso di attuazione Giorno e orario Totale ore modulo 

Lingua madre 
Viviana Sale 
 

COGNITIVE MOTOR TRAINING 
& BRAIN GYM 4 

scuola primaria Monte Monte 
Angellu  

Sabato mattina 
Dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

15 ore 

Modulo / tutor Titolo del modulo  Plesso di attuazione Giorno e orario Totale ore modulo 

Matematica 
Sara Calvisi 

SCACCHI 1 scuola primaria Monte 
Angellu  

Sabato mattina 
Dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

15 ore 

Modulo/Tutor  Titolo del modulo  Plesso di attuazione Giorno e orario Totale ore modulo 

Matematica 
Paolo Ermini 

SCACCHI 2 scuola primaria Monte 
Angellu  

Sabato mattina 
Dalle ore 12:00 alle ore 13:30 

15 ore 

Modulo / Tutor Titolo del modulo  Plesso di attuazione Giorno e orario Totale ore modulo 

Matematica 
Sale Viviana 

SCACCHI 3 scuola primaria Monte 
Angellu  

sabato mattina 
Dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

15 ore 

Modulo / Tutor Titolo del modulo  Plesso di attuazione Giorno e orario Totale ore modulo 

Matematica 
Rita Dettori 

SCACCHI 4 scuola primaria Stintino Mercoledì pomeriggio 
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

15 ore 

Modulo/Tutor Titolo del modulo  Plesso di attuazione Giorno e orario Totale ore modulo 

Lingua straniera 
Ilaria Bertolinis 

European Union: past, 
present and future 

scuola Secondaria di I grado - 
via Porrino 2 

Possibilmente il venerdì 
pomeriggio 

30 ore 

   

 Il /La sottoscritto/a  dichiara di essere informato che ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 i dati personali forniti saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Luogo e Data  ...................................................                                                                 Firma ...................................................    
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