
  Oggetto: richiesta intervento esperto esterno a titolo gratuito 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………docente ………………………... 

 

di……………………………in servizio presso codesto Istituto, nella classe……… sezione………...... 

 

CHIEDE 

 

che il Sig/Sig.ra ……………………………………………………………………………………………….. 

 

possa intervenire nella/e classe/i………………(aula n. ………) il/i giorno/i ..........................… 

 

dalle ore ……………alle ore …………. in qualità di Esperto a supporto dell’attività 

educativa/didattica, o per la realizzazione del progetto/ attività 

............................................................................................................................................................... 

 

al fine di ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto/a dichiara inoltre di avere informato l’Esperto che per lo svolgimento di tale 

intervento: 
 La prestazione è resa a titolo gratuito 

 E’ obbligatorio prendere visione e conoscere la normativa e l’informativa in materia 

di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del Decreto Legislativo n. 

81/2008) pubblicata sull’apposita sezione sul sito della scuola. 

 Si allega il documento di riconoscimento dell’esperto, al quale il docente ha fornito 

l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 Si allega l’autocertificazione per casellario giudiziario e carichi pendenti. 

………………………………… ………………………………………  

(luogo e data) (firma del docente) 

 

………………………………………  

   (firma dell’esperto) 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

VISTO si autorizza e si incarica l’Esperto esterno ……………………………………………….. 

 

all’incontro con gli alunni presso il ns. Istituto il giorno ……………………………….. 

 

dalle ore …………..….. alle ore ………………., in aula ………………, piano………. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Fiumara 

  



 
Al dirigente scolastico 

Dell’IC “Giuseppe Guzzo”  
Di Tiriolo 

 
Autocertificazione per casellario giudiziario e carichi pendenti 
 
 
Io sottoscritt…______________________________________________________________________________ 
 
Nat… a ___________________________________  il ______________________,  
 
Residente in _______________________________________________________, 
 
alla Via/Piazza ______________________________________________________, 
 
cod. fiscale _________________________________________________________, 
 
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR  
 
445/2000, sotto la mia responsabilità 
 

Dichiaro 
 

Di non aver subito condanne penali comunque rientranti fra quelle previste dall’art. 14, IV comma della L. 25 luglio 1966, n. 616; 
 
di non avere carichi pendenti; 
 
di non essere a conoscenza di indagini a proprio carico aventi come oggetto delitti contro la persona e contro la Pubblica Amministrazione; 
 
che la procura competente è quella del tribunale di ____________________________ 
 
 
Tiriolo, _____________ 
 
 
In fede 
 
_______________________________ 

 


