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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“VI CIRCOLO DON L. MILANI”  
Via Golgota, 39 – 70022 Altamura (BA) 

C.F. 91016880725      Tel.e Fax 080/3114308  
peo: baee19200t@istruzione.it      pec:  baee19200t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.donmilanialtamura.gov.it 

 

 
 

Prot.   n.1606/B32 

Altamura  12 aprile 2018 

 

All’albo 

 

    CUP D75B18000140007 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di esperti per il progetto “Pronti alla partenza” cod. 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-9. 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 dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione 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.   
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D.18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il D.Lgs.19/04/2017 n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.18/04/2016, n.50”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n.8 del 13/01/2016,con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2016/2019; 

VISTO l’avviso MIUR.AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017, Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II 

Ciclo. 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 dello sviluppo delle capacità 
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di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa- espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del 17/03/2017 di Adesione all’avviso n. 1953_17 PON FSE “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2  ; 

VISTA la Delibera n.27 del Consiglio di Circolo del 17/03/2017 di Adesione all’avviso n. 1953_17 PON FSE “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTO il Piano n. 35770 sottoazione 27224 con cui è stato contrassegnato il progetto “Pronti alla partenza”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 

pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38454 del 29/12/2017 con cui vengono autorizzati i progetti; 

VISTA la nota MIURAOODGEFID 204 del 10/01/2018  di autorizzazione del progetto; 

VISTA la Delibera n.91 del Consiglio di Circolo del 19/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;   

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.0034815 del 02-08-2017 recante: ”FSE- PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020- Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture “sotto soglia”, approvato dal Consiglio di Circolo il 22/09/2017 con delibera n.59; 

  RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per conferire incarichi per lo 

svolgimento di attività di formazione alunni della scuola primaria; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul MePA di 

Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 

luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recante”Linee guida n. 3”;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016-Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

VISTI i criteri per l’individuazione degli esperti per progetti che ricevono finanziamenti esterni, proposti dal Collegio 

dei Docenti con delibera n.14 del 17/03/2017 ed approvati dal Consiglio di Circolo con delibera n.33 del 

17/03/2017; 

VISTI i criteri per l’individuazione dei tutor per progetti che ricevono finanziamenti esterni, proposti dal Collegio dei 

Docenti con delibera n.13 del 17/03/2017 ed approvati dal Consiglio di Circolo con delibera n.32 del 

17/03/2017; 

VISTA la propria determina  a contrarre prot. n.1604/B32 del 12/04/2018 relativa all’avvio della procedura per il 

reclutamento di tutor (docenti interni) e del personale “esperto” per la formazione di alunni per la realizzazione  

del progetto “Pronti alla partenza”;  

VISTA l’assenza di docenti interni di madrelingua inglese; 

CONSIDERATA l’urgenza di dare avvio alle attività formative entro il 13 giugno c.a.; 

 

EMANA  

Il presente avviso per il reclutamento, per titoli comparativi, di esperti per le attività formative 

previste dal progetto: “Pronti alla partenza”- due moduli di lingua madre e tre moduli di matematica.  

 

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione di : 

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

● godere dei diritti politici e civili;  

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

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; 
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 di non aver riportato a proprio carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta ; 

● possedere esperienze di gestione di gruppi ed abilità relazionali; 

● essere in possesso di adeguate competenze, anche non formali o informali, di tipo informatico nell’utilizzo 

di internet, della posta elettronica e dei principali strumenti di office-automation.  

I suddetti requisiti devono essere attestati mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i 

(allegato n 1) e debbono essere  posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione.  L’accertamento della mancanza dei requisiti suddetti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria.    

 

2. PROFILO RICHIESTO  

 

I candidati dovranno possedere un  profilo formativo  e professionale  adeguato alle richieste del modulo  per 

il quale si avanza la candidatura, secondo quanto meglio specificato in seguito,con esperienza nella didattica 

sperimentale ed innovativa.  

Poiché, per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione viene attribuita 

priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per 

derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive 

tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo, vista 

l’assenza di docenti interni in possesso di tali requisiti, il presente avviso non è volto a selezionare 

esperti per i moduli di lingua inglese.   
Le attività prevedono 30  ore per ciascun modulo. È richiesto un esperto per modulo. 

Al termine di ciascun modulo sarà richiesto un prodotto finale, elaborato dagli allievi, e la partecipazione ad 

un evento conclusivo di presentazione alla cittadinanza delle attività e dei principi veicolati con il progetto.  

I candidati dovranno presentare il progetto formativo che intendono attuare.  

Poiché si intende utilizzare le attività progettuali anche a fini formativi per i docenti tutor d’aula, nella 

valutazione dei curricula, sarà data particolare importanza alle precedenti esperienze, da formatori per i 

docenti, riguardo alla didattica innovativa.  

Le attività di formazione saranno articolate secondo il calendario definito dal VI CD “Don Milani”, cui gli 

esperti dovranno attenersi, e si svolgeranno presso la sede centrale dello stesso CD, al mattino dei giorni 

feriali, escluso il sabato, a partire dal tredici giugno. 

Le attività da proporre  agli alunni si ispirano alle metodologie del Problem-Based Learning, hand on, coding 

e lavoro a progetto. I candidati, per definire i percorsi da attuare, faranno riferimento al progetto elaborato 

dal VI CD, disponibile presso gli uffici di segreteria. 

Si attribuisce estrema importanza alla produzione di strumenti operativi che possano dar luogo ad un 

repertorio di pratiche da diffondere nella scuola diventando patrimonio comune dei docenti.   

I candidati si impegnano a :  

 conoscere tutte le richieste previste dall’Autorità di Gestione in relazione ai compiti ed alle funzioni 

dell’esperto e ad ottemperare ad esse; 

 partecipare ad eventuali incontri di condivisione ed organizzazione delle attività formative secondo 

le modalità stabilite dalla dirigente scolastica; 

 consegnare al/ai tutor d’aula il materiale didattico utilizzato (slide, documentazione, test di verifica, 

ecc.);   

 svolgere una verifica iniziale, una intermedia ed una finale ed a consegnarne i risultati ai tutor; 

 tenere aggiornata la piattaforma dell’AdG.  

Il conferimento dell’incarico di esperto a dipendenti di amministrazioni pubbliche è subordinato  

all’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.  

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE  ESPERTI FORMATORI   
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Le candidature, pervenute entro i termini indicati al successivo  punto 6, secondo quanto proposto dal 

Collegio dei Docenti con delibera n.14 del 17/03/2017 e stabilito dal Consiglio di Circolo con delibera n.33 

del 17/03/2017, saranno valutate in base ai seguenti criteri :  

 

-1.Moduli formativi di lingua madre- “Raccontami una storia  1” e “Raccontami una storia  2”  
TITOLI  TOTALE max   PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in discipline attinenti 

specificamente l’ambito tematico di approfondimento: lettere, scienze 

della formazione, pedagogia, scienze della comunicazione  

1 punto per votazione fino 

a 105/110 + 1 punto per 

ogni voto oltre il 105  + 5 

punti per la lode (max 11 

punti)  

 

Dottorato di ricerca, Master universitario, corso di perfezionamento 

universitario o di specializzazione o di Alta formazione attinenti 

specificamente l’ambito tematico di approfondimento: lettere, scienze 

della formazione, pedagogia, scienze della comunicazione 

3 punti per ogni titolo 

(max punti 9) 

 

Esperienza come esperto formatore per alunni, nelle scuole di ogni ordine 

e grado, in particolare Primarie, sul tema attinente specificamente 

all’ambito tematico di riferimento: linguaggi multimediali, scrittura 

creativa 

3 punti per ogni 

esperienza  

(max 27 punti) 

 

Esperienza in progetti riconosciuti a livello regionale, nazionale, 

internazionale attinenti l’ambito tematico di riferimento: linguaggi 

multimediali, scrittura creativa 

4 punti per ogni 

esperienza 

(max  16 punti) 

 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze rivolti al personale della scuola ed espressamente indirizzati ai 

linguaggi multimediali, scrittura creativa 

5 punti per ogni 

esperienza 

(max  25 punti) 

 

Attività attinenti alle tematiche relative all’ambito di riferimento: 

linguaggi multimediali, scrittura creativa 

1 punto per ogni attività 

(max punti 7) 
 

Aderenza del piano di lavoro presentato a quanto richiesto dal progetto Punti 3  

Innovatività del prodotto finale  Punti 2  

TOTALE Massimo punti 100  

 

-2.Moduli formativi di matematica- “w i problemi 1”, “w i problemi 2”, “w i problemi 3”   
TITOLI  TOTALE max   PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in discipline attinenti 

specificamente l’ambito tematico di approfondimento:matematica  

1 punto per votazione fino 

a 105/110 + 1 punto per 

ogni voto oltre il 105  + 5 

punti per la lode (max 11 

punti)  

 

Dottorato di ricerca, Master universitario, corso di perfezionamento 

universitario o di specializzazione o di Alta formazione attinenti 

specificamente l’ambito tematico di approfondimento: matematica 

3 punti per ogni titolo 

(max punti 9) 

 

Esperienza come esperto formatore per alunni, nelle scuole di ogni ordine 

e grado, in particolare Primarie, sul tema attinente specificamente 

all’ambito tematico di riferimento: matematica laboratoriale ed 

innovativa 

3 punti per ogni 

esperienza  

(max 27 punti) 

 

Esperienza in progetti riconosciuti a livello regionale, nazionale, 

internazionale attinenti l’ambito tematico di riferimento: matematica 

laboratoriale ed innovativa 

4 punti per ogni 

esperienza (max 16 punti) 
 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze rivolti al personale della scuola ed espressamente indirizzati 

all’insegnamento laboratoriale ed innovativo della matematica  

5 punti per ogni 

esperienza 

(max  25 punti) 

 

Attività attinenti alle tematiche relative all’ambito di riferimento: 

matematica laboratoriale ed innovativa  

1 punto per ogni attività 

(max punti 7) 
 

Aderenza del piano di lavoro presentato a quanto richiesto dal progetto Punti 3  

Innovatività del prodotto finale  Punti 2  

TOTALE Massimo punti 100  

 

 



Pagina 5 di 7 

 

4. COMPENSO  

 

Per lo svolgimento dell’incarico, l’importo stabilito per i progetti finanziati con fondi PON FSE prevede un 

compenso orario di € 70,00 (settanta) omnicomprensivi. 

 

5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica. Con decreto successivo al termine fissato per la 

presentazione dell’istanza, la Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti sommando  

il punteggio attribuito ai titoli dichiarati dai candidati secondo la tabella indicata al punto 3 del presente 

avviso di reclutamento. La commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente 

conto di quanto da ciascun candidato dichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura. Saranno 

valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuate alla data di scadenza del 

presente avviso. In caso di informazioni generiche ed indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. A parità 

di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. Stabilita la graduatoria, per ciascun modulo, gli 

incarichi saranno assegnati fino a copertura completa delle disponibilità di posti.   

 

6. TERMINE RICEZIONE DOMANDE  

 

Gli interessati a produrre candidatura devono inviare:  

1) allegato 1 “Trasmissione candidatura  e dichiarazione prodotta ai sensi del DPR 445/2000”, 

debitamente sottoscritto;  

2)  CV in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

indirizzando al Dirigente Scolastico  Immacolata Abbatantuono e facendo pervenire entro, e non oltre, le ore 

10,00 del 23.04. 2017 secondo una delle seguenti modalità:   

- PEC all’indirizzo baee19200t@pec.istruzione.it;  

- consegna a mano presso la segreteria del VI CD “Don Milani” , Altamura, via Golgota n. 39; 

- raccomandata  all’indirizzo VI CD “Don Milani” , via Golgota n. 39 – Altamura (BA).   

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. Non farà fede la data 

dell’inoltro postale, ma soltanto quella di arrivo presso il VI CD.  L’istituto è esonerato da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo di consegna o errore di recapito. Nell’istanza e sulla busta, ovvero 

nell’oggetto della mail pec,  deve essere riportata la dicitura SELEZIONE DI ESPERTI – Progetto “Pronti 

alla partenza”, Modulo … (aggiungere il titolo del modulo). La candidatura può essere avanzata per più di un 

modulo. In tal caso è necessario specificare i titoli di tutti i moduli per i quali ci si candida. 

 

7.RESCISSIONE DEL CONTRATTO  

 

Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono:  

-  l’assenza dalle attività programmate;  

-  il ritardo alle lezioni;  

- la negligenza.   

 

 8. PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI  

 

La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è del VI CD “Don Milani”, che 

si impegna a renderli disponibili attraversi il proprio sito web.    

 

9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO  DEI  DATI PERSONALI  

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di candidatura, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini 

del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. I medesimi dati potranno essere 
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comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 

della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore, Immacolata Abbatantuono. 

  

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Francesca Tedeschi DSGA di questo Circolo Tel 0803114308 

 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line del sito internet del VI CD “Don Milani” di Altamura 

(www.donmilanialtamura.gov.it ).          

 

Il Dirigente Scolastico 

Immacolata Abbatantuono 
                                                                                                                       Firmato digitalmente 

 

  

http://www.donmilanialtamura.gov.it/


Pagina 7 di 7 

 

Allegato n 1  

Oggetto: trasmissione candidatura e dichiarazione prodotta ai sensi del DPR 445/2000  

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________ 

nato/a __________________________________ Prov. _________il ______________ residente a 

_____________________________________________ Prov. _______________ in via/piazza 

_________________________________________________________ n. _____ 

CODICE FISCALE  __________________________________________________________ 

al fine della partecipazione al reclutamento di esperti per le attività formative per le/gli alunne/i previste dal progetto: 

“Pronti alla partenza”,consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della coneguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità  

 

DICHIARA 
di:  

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

● godere dei diritti politici e civili;  

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

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;  

 di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;  

● essere in possesso di esperienze di gestione di gruppi e di abilità relazionali; 

● essere in possesso di adeguate competenze, anche non formali o informali, di tipo informatico nell’utilizzo 

di internet, della posta elettronica e dei principali strumenti di office-automation. 

 

Alla presente viene allegato al C.V in formato europeo, debitamente sottoscritto . 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

             Data                                       Firma leggibile del dichiarante              
 

______________________                                                          _____________________________________ 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato 

all’autorità giudiziaria.  
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