Prot. n. 390 del 25 febbraio 2019
Ai sigg.
Maria Luigia Monticelli
Silvana Cuzzocrea
Monica Borroni
Maria Carla Sala

OGGETTO: Nomina e convocazione della Commissione Bando di selezione per reperimento
di esperti esterni PON CITTADINANZA GLOBALE.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR Prot. n. 3504 del 31 marzo 2017
“Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale”, Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali SottoAzione 10.2.5.A
Competenze trasversali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot.n. 3504 del 31 marzo 2017 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
PRESO ATTO della nota autorizzativa del MIUR prot. 23108 del 12/07/2018 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;

VISTO il proprio Bando per la selezione esperto esterno per i moduli: BIODIVERSITY APP1BIODIVERSITY APP2.
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita:
• Dirigente Scolastico, Mondin d.ssa Clara (con funzione di Presidente);
• D.S.G.A. sig.ra M.L. Monticelli (con funzione di componente della Commissione
giudicatrice e segretario verbalizzante);
• Docente Sala M. Carla (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
• Docente Cuzzocrea Silvana (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
• Docente Borroni Monica (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di
candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti
nel Bando.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
stesura delle graduatorie.
Art.3
I lavori della Commissione inizieranno VENERDI’ 15 febbraio 2019 alle ore 9,30 presso l’Ufficio
di Presidenza, via A.M.Ceriani, 21 – Uboldo (VA) e dovranno concludersi entro il giorno venerdì
22 febbraio 2019 .
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.
In calce testo del bando regolarmente pubblicato in “ Area trasparenza “ del sito della scuola.

f.to Il Dirigente Scolastico
D.ssa Clara Mondin
firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
D.Lgs. 39/93

Oggetto: selezione Esperto Esterno progetto PON- “CITTADINANZA GLOBALE”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR Prot. n. 3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento delle
competenze di Cittadinanza Globale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali SottoAzione 10.2.5.A
Competenze trasversali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot.n.3504 del 31 marzo 2017 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
PRESO ATTO della nota autorizzativa del MIUR prot. 23108 del 12/07/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio dei finanziamenti autorizzati, adottata in data 3 ottobre
2018 ;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE
da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTE le note dell’Autorità di gestione:
➢ prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
➢ prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti;
➢ prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per
la programmazione 2014-20;
➢ prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; VISTO l’art. 52,
c.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del possesso
della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;

VISTA la normativa vigente in materia di “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa” ;
RITENUTO NECESSARIO procedere , visto che all’interno della scuola non è stato possibile individuare
figure disponibili /idonee , alla selezione di appropriate figure professionali esterne per lo svolgimento delle
attività formative relative ai moduli provisti dal progetto di cui alle premesse;
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.;

CONSIDERATO

che il Piano è così

articolato:
Descrizione progetto e moduli: Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione dei moduli
L’obiettivo specifico “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” prevede azioni dirette al
consolidamento all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza
globale. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano
nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.
Breve descrizione dei moduli:
MODULO 1
L’idea di base è quella di partire da una problematica reale, che possa essere affrontata
Biodiversity
in un’ottica di educazione alla sostenibilità, per arrivare a trattare anche contenuti
disciplinari.
APP 1
Il presente percorso parte dall’analisi della biodiversità in ambiente urbano e della
problematica dell'introduzione nel territorio di specie provenienti da paesi lontani, e arriva
ad affrontare contenuti disciplinari afferenti alle varie discipline scientifiche.
Il territorio è in continuo mutamento, alcuni organismi trovano nei nostri abitati un
ambiente idoneo alla sopravvivenza, gli scambi planetari favoriscono l'arrivo di piante ed
animali esotici, a complicare la situazione si aggiungono i cambiamenti climatici.
Le diverse problematiche sono utilizzate come punto di partenza e consentono di trattare
la questione delle interconnessioni e delle relazioni tra fenomeni, e processi a livello sia
globale che locale facilitando la costruzione di una visione sistemica. Il percorso richiede
poi agli studenti di riflettere sull’impatto dei comportamenti personali e sul significato di
cittadinanza globale.
Le attività laboratoriali e di ricerca vera e propria, oltre che essere funzionali al
coinvolgimento degli studenti e all’acquisizione di abilità pratiche, consentono di
affrontare anche alcune fondamentali conoscenze sul metodo scientifico.
I dati raccolti non si fermeranno all'interno della scuola, ma
Destinatari
20 studenti scuola secondaria- sede secondaria Uboldo
Sede
Ore: 30 Periodo: II quadrimestre
MODULO 2
L’idea di base è quella di partire da una problematica reale, che possa essere affrontata
Biodiversity
in un’ottica di educazione alla sostenibilità, per arrivare a trattare anche contenuti
disciplinari.
APP 2
Il presente percorso parte dall’analisi della biodiversità in ambiente urbano e della
problematica dell'introduzione nel territorio di specie provenienti da paesi lontani, e arriva
ad affrontare contenuti disciplinari afferenti alle varie discipline scientifiche.
Il territorio è in continuo mutamento, alcuni organismi trovano nei nostri abitati un
ambiente idoneo alla sopravvivenza, gli scambi planetari favoriscono l'arrivo di piante ed
animali esotici, a complicare la situazione si aggiungono i cambiamenti climatici.
Le diverse problematiche sono utilizzate come punto di partenza e consentono di trattare
la questione delle interconnessioni e delle relazioni tra fenomeni, e processi a livello sia
globale che locale facilitando la costruzione di una visione sistemica. Il percorso richiede
poi agli studenti di riflettere sull’impatto dei comportamenti personali e sul significato di
cittadinanza globale.
Le attività laboratoriali e di ricerca vera e propria, oltre che essere funzionali al
coinvolgimento degli studenti e all’acquisizione di abilità pratiche, consentono di
affrontare anche alcune fondamentali conoscenze sul metodo scientifico.
I dati raccolti non si fermeranno all'interno della scuola, ma
Destinatari:
30 studenti anno ponte primaria-secondaria
studenti
in Ore 30 – mese di giugno a conclusione delle lezioni
passaggio
primaria
Sede: Origgio
DESTINATARI
SECONDARIA UBOLDO
SEDE
25 STUDENTI SECONDARIA
30 ORE II QUADRIMESTRE

EMANA
il seguente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di Esperti rivolto ad esterni
PER I MODULI:

1)BIODIVERSITY APP 1
2)BIODIVERSITY APP 2

A) Compiti dell’esperto
 L’esperto predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese,
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere
coerente con gli obiettivi del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR Prot.n.3504 del 31 marzo 2017
“Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
 documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e
lasciarne traccia nella scuola;
 predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale,
intermedia e finale;
 predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati
delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza;
 documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno, di norma, in
orario extracurriculare.
Nello specifico il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 collaborare con lo staff;
 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
 predisporre, oltre alla relazione finale sull’intervento svolto, la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;
 coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle
competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;
 coadiuvare l’azione dello staff per quanto concerne la documentazione di propria competenza.

Gli interessati a svolgere la funzione di esperto per le attività sopraindicate sono invitati a presentare
domanda, utilizzando gli appositi moduli allegati (Allegati A - B ) e il curriculum vitae in formato
europeo , alla scrivente improrogabilmente entro 10/02/2019 ore 23:59 esclusivamente a mezzo
VAIC852002@pec.istruzione.it In mancanza di una casella di posta certificata inviare a
VAIC852002@istruzione .it. E’ necessario indicare nell’oggetto la seguente dicitura: PON avviso n.
3504 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza europea - candidatura esperto (indicare
il ruolo per cui si concorre). I file devono essere inviati in formato PDF
L’interessato si assume la responsabilità di rispettare il calendario assegnato dalla scuola per le
attività e accetta , con la presentazione della domanda, le condizioni espresse dall’Istituto nel
presente documento.
In caso di candidature multiple per uno stesso incarico, si procederà alla predisposizione di una
graduatoria per l’individuazione delle persone maggiormente idonee sulla base dell’attribuzione del
seguente punteggio

GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTO

A-ISTRUZIONE E
FORMAZIONE SPECIFICA
A1) LAUREA ATTINENTE
LA SELEZIONE

110 e LODE 5P.
110 - 4P.

A2) DOTTORATO DI
RICERCA
A3) MASTER
UNIVERSITARIO
ATTINENTE LA
SELEZIONE

<110 - 3 P
P.10

P.5

B- ESPERIENZE
PROFESSIONALI

B1) Collaborazioni con
Università per
progetti/attività attinenti ai
contenuti formativi oggetto
del bando
B2) Attività progettuali o
professionali in
collaborazione con le
scuole
B3) Esperienze
professionali in
collaborazione con Enti
pubblici/privati coerenti con
l’incarico
B4) Colloquio con la
Commissione per la
valutazione delle
candidature

PUNTI*
*A cura della
Commissione
Minimo per ciascun
progetto/attività

Massimo per ciascun
progetto/attività

5 cad

10 cad

5 cad

10 cad

5 cad

10 cad

Min. 5

MAX 40

Totale punti
( max. 20 per ciascuna
voce delle lettere B1B2-B3)

In caso di rinuncia da parte dell’esperto destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento
della graduatoria.
E’ possibile candidarsi per più incarichi solo se compatibili con la scansione temporale dei corsi.
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario massimo per le attività di Esperto (n. 30ore) è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto
importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%),
della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale
ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale
quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del
modulo sulla piattaforma GPU e a seguito dell’accredito degli importi da parte del MIUR.
I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva
erogazione dei fondi comunitari e che pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla
scuola.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
Il presente bando di selezione sarà pubblicato all’albo della Scuola e sul sito web.

Avverso le graduatorie sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla loro pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive, avverso
le quali sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –
comma 3 del DM 10/1/1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le
finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
Mondin d.ssa Clara . Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie
funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. Informazioni
relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’IC di Uboldo contattando il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi sig.ra M.L. Monticelli al n. 02/96780635.
ALLEGATI:
• allegato A- Modulo Domanda
• allegato B- Scheda valutazione titoli/esperienze professionali

Firmato digitalmente- Il dirigente scolastico
d.ssa Clara Mondin

ALLEGATO A
BANDO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PON 2018
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI”-UBOLDO (VA)
VAIC852002@istruzione.it
VAIC852002@istruzione.gov.it

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA DEGLI ESPERTI ESTERNI PON CITTADINANZA GLOBALE.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR Prot. n. 3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento delle
competenze di Cittadinanza Globale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali SottoAzioni 10.2.5.A
Competenze trasversali
IL/LA SOTTOSCRITTO/A……………………………………………………………………C.F…………………………………….
NATO/A …………………………………………………………………………….IL……………prov………………………………
RESIDENTE IN………………………………………………………………….VIA………………………………CAP…………….
TELEFONO/CELL…………………………………………INDIRIZZO MAIL……………………………………………………….

CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO

PER IL/ISEGUENTI MODULI
-

APP 1

-

APP 2
DICHIARA

-

di essere in possesso di cittadinanza italiana;

-

di essere iscritto alle liste elettorali del comune di ………………….;

-

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso

-di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………..conseguito c/o la facolta’
di………………………………………………………..con la valutazione di………/ 110;
- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso pubbliche
amministrazioni;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo in selezione;
- che il curriculum formativo e’ autocertificato ai sensi della normativa vigente;
- il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilita’, rilascia le dichiarazioni contenute nell’allegato
curriculum valendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente per le ipotesi di falsita’ e dichiarazioni mendaci e che l’amministrazione ricevente
sulle stesse potra’ effettuare controlli rispetto la veridicita’ del loro contenuto;
- di aver preso visione dell’informativa di cui al GDPR al link del sito della scuola https://www.ic-manzoniuboldo.gov.it/attachments/article/1219/Informativa%20generale%20trattamento%20dati.pdf
e relativa al trattamento dati personali e di autorizzare l’azienda al trattamento dati personali, compresi i dati
sensibili , finalizzato agli adempimenti della procedura concorsuale e all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro;
- di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dalla presente selezione.

DATA_____________________________________FIRMA_________________________________

ALLEGATO B- ESPERTO- PON “CITTADINANZA GLOBALE”
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI/ESPERIENZE PROFESSIONALI
CANDIDATO PON ESPERTO ESTERNO MODULO…………………………………………
Spazio a cura del
candidato
A-ISTRUZIONE E
FORMAZIONE SPECIFICA
A1) LAUREA ATTINENTE
LA SELEZIONE

Spazio per la
commissione

110 e LODE 5P.
110 - 4P.
<110- 3 P.

A2) DOTTORATO DI
RICERCA

p.10

A3) MASTER
UNIVERSITARIO
ATTINENTE LA
SELEZIONE

p.5

B-ESPERIENZE
SPECIFICHE
B1)Collaborazioni con
Università per
progetti/attività attinenti ai
contenuti formativi oggetto
del bando
B2)Attività progettuali o
professionali in
collaborazione con le
scuole
B3)Esperienze
professionali in
collaborazione con Enti
pubblici/privati coerenti con
l’incarico
B4)Colloquio con la
Commissione per la
valutazione delle
candidature

ALLEGA ALLA PRESENTE:
1) Curriculum Vitae in Formato Europeo ( con indicazione dei soli titoli ed esperienze valutabili
ai fini dell’incarico e segnalati nella quadro sinottico di cui al presente allegato)
DATA_____________________________________FIRMA_________________________________

