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Paliano, 19/03/2019 
Al sito web 

All’Albo on line 
A tutti i Docenti Interni  

 

OGGETTO: rettifica AVVISO INTERNO di RECLUTAMENTO di  
n. 1 esperto e n.1 figura aggiuntiva  per il Modulo “Torniamo alle origini” 

                 n.1 tutor per il Modulo “La musica al tempo dei Colonna” 
per i moduli sopra menzionati di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 
16 settembre 2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta  al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a  rischio e in quelle 
periferiche”. 
Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-308 
Codice CUP: F31H17000050006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2019 è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto 10.1.1A-FSEPON-

LA-2017-308; 
Visto             il DI 129/2018 concernente le “Regolamento recante istruzioni generali sulla   
                          gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  
                          dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;   
Visti  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 

ss.mm.ii.; 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio 
IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
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studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.);  

Visto    il Progetto appositamente predisposto, denominato “Scuola "diffusa": spazi, 
                         iniziative e metodologie per una scuola aperta”, approvato: dal Collegio dei  
                         Docenti con  delibera n. 9 dell’ 11/11/2016 e dal Consiglio d’Istituto con 
                          delibera n. 7  dell’11/11/2016; 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Piano “de quo” in data 21/11/2016 e l’inoltro del 
progetto/candidatura n. 18736, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente 
dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 21/11/2016 con attribuzione 
da parte del sistema del prot. n. 16678;  

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 

-                      con nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 ha pubblicato le 
graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;  

-                   con nota prot. n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti 
Progetti PON/FSE per la Regione LAZIO;  

- con nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-308 pari ad € 39.174,00, prevedendo come termine di 
conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 
la sua chiusura amministrativo-contabile;  

-                         con nota protocollo n.21998 del27/06/2018 ha autorizzato a questa Istituzione  
                           Scolastica la proroga al 31/08/2019; 
Viste              le dimissioni del 06/09/2018 assunte a protocollo con n. 2050/E e n. 2051/E da 

parte delle docenti Lucia Fiacco e Mariagrazia Mastrodomenico dal ruolo di 

esperto e di figura aggiuntiva del Modulo “Torniamo alle origini”;  
Viste              le dimissioni del 18/02/2019 assunte a protocollo in data 20/02/2019 con n. Prot. 

638/E da parte del docente Tagliaboschi David dal ruolo di Tutor del Modulo 
“La musica al tempo dei Colonna”;  

Considerato che poter attivare anche i suddetti moduli occorre prevedere un Avviso Interno per 
reperimento di  

                           - di n. 1 esperto e n. 1 figura aggiuntiva per il modulo “Ritorniamo alle origini”; 
                           - di n. 1 tutor per il modulo “La musica al tempo dei Colonna”; 
                          in quanto  
                          - dalle graduatorie dell’avviso interno precedente (a.s. 2017/18) non risultano altri 

docenti che abbiano fatto richiesta per i suddetti ruoli e che si siano posizionati come 
primi esclusi; 

                          - l’organico di quest’anno scolastico non è esattamente uguale a quello dell’a.s. 
                          2017/2018. 
 Considerato che  gli OO CC (il Collegio docenti con delibera n. 29 del Collegio Docenti del 
                           25/02/2019 e il Consiglio di Istituto con delibera n, 26 del 26/02/2019) 
                           si sono espressi relativamente  ai criteri di selezione  del personale da coinvolgere  
                            per i n. 2 moduli in oggetto;  
Rilevata la necessità di reclutare in prima istanza docenti interni  per ricoprire il 

ruolo di TUTOR/ESPERTI/FIGURE AGGIOUNTIVE  così come 
indicato dalla  nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

Visti              i Regolamenti d’Istituto deliberati dal Consiglio di Istituto del 13/03/2019 
in linea con il DI 129/2018;  
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Visto            la presenza di un mero errore materiale nell’allegato all’Avviso interno del 
14/03/2019 inerente il titolo del Modulo rispetto al quale questa Istituzione 
Scolastica intende reperire n. 1 TUTOR interno;   

 

DISPONE 

il presente avviso interno avente per oggetto la formazione, mediante procedura 

comparativa per titoli di  3 graduatorie distinte per l’acquisizione di  

            n. 1 esperto per il Modulo “Torniamo alle origini” per n. 30 ore  
            n.1 figura aggiuntiva per il Modulo “Torniamo alle origini” per n. 20 ore 
            n.1 tutor per il Modulo “La musica al tempo dei Colonna” per n. 30 ore 
 
per l’attuazione delle azioni dei moduli suddetti riferiti all’ Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di n. 3 graduatorie distinte per  

per l’acquisizione di  

n. 1 esperto per il Modulo “Torniamo alle origini” 
                             n.1 figura aggiuntiva per il Modulo “Torniamo alle origini” 
                             n.1 tutor per il Modulo “La musica al tempo dei Colonna” 
 
ai quali affidare le azioni inerenti alle specificità dei singoli ruoli per la realizzazione dei moduli 
sopra menzionati e  volti  alla  riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa   da attivare in questo Istituto entro l’a.s. 2018/2019 , per i seguenti percorsi 
formativi: 
 

Modulo n. 3 

n. 1 tutor 

Tipologia di modulo: Musica strumentale; canto corale 

Titolo del modulo: “La musica al tempo dei Colonna” 

 
Descrizione: Considerata l’importante rilevanza che il progetto riversa al territorio ed alla sua 

conoscenza e visto, che Paliano è un paese dove è molto vivo l’entusiasmo riguardo al trionfo di 

Marcantonio Colonna alla battaglia di Lepanto, in quanto sede del principato dei Colonna (tuttora 

sono presenti i discendenti), si è pensato di far conoscere gli usi musicali di quell’epoca.  
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Il corso prevede l’avviamento allo studio della musica antica attraverso l’uso di strumenti musicali, 

tipo flauti a becco, e la conoscenza della suddetta musica attraverso l’avvicinamento a strumenti 

musicali di epoca antica (buttafuoco - dulcimer- viella-liuto). I brani che verranno eseguiti alla fine 

del corso sono tutti di epoca antica. A fine corso sarà eseguito, presso la Chiesa S. Andrea adiacente 

al palazzo Colonna, un concerto pubblico di musica antica. 

L'articolazione prevede incontri laboratoriali per un totale di 30 ore.  

Destinatari: di norma 20 Allievi (Primaria) e 20 Allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo). 
 

Modulo 5 

n. 1 esperto 

n. 1 figura aggiuntiva (per n. 20 ore) 

Tipologia di modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Titolo del modulo: “Torniamo alle origini” 
Descrizione: Il laboratorio è un luogo di creatività e conoscenza, dove l’apprendimento passa 

attraverso il fare, la scoperta e la sperimentazione: non è più importante ciò che si produce , ma il 

modo con cui si arriva al prodotto. La finalità è quella di fornire strumenti e competenze tecniche 

affinché ognuno possa stimolare il proprio pensiero progettuale creativo. Attraverso il fare si 

comunica qualcosa di sé agli altri, si rinforza la fiducia nelle proprie possibilità, si superano blocchi 

espressivi e comunicativi. 

La condivisione delle esperienze favorisce lo sviluppo socio- relazionale attraverso la condivisione 

dei materiali, il contributo individuale, in un clima di cooperazione e non competizione. 

L'articolazione prevede incontri laboratoriali per un totale di 30 ore.  

Destinatari: di norma 20 Allievi (Primaria) e 20 Allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo). 

 
Articolo 2  

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON, la valutazione e selezione dei 

curricula presentati sarà effettuata a cura di una COMMISSIONE appositamente 

nominata  dopo la scadenza dell’avviso in base ai  criteri riportati nella successiva 

griglia di valutazione sia per l’Esperto che per il Tutor e la Figura Aggiuntiva, 

ricercati mediante il presente avviso interno: 

 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
A. Esperienze lavorative nel   primo ciclo   4 

B. Possesso di corsi di formazione ( di non meno di 20 ore) specifici 
afferenti la tipologia  di intervento 

4 

C. Possesso di laurea specifica coerente con le attività / tematiche 
progettuali 

7 

D. Possesso di competenze informatiche certificate 4 

 
- voce a) - punti assegnati max 4  
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0 per NESSUNA ESPERIENZA intesa come almeno 180 gg per ogni a.s. a TI e/o a TD; 
1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ; 
2 = da 4 a 6  ESPERIENZE; 
3= da 7 a 10 ESPERIENZE; 
4 =  più di 10 ESPERIENZE . 
-  voce b) -  punti assegnati max 4 
 - 0=  per NESSUN CORSO ;1 punto per ogni CORSO ( di non meno di 20 ore) specifico 
afferente la tipologia  di intervento  per un massimo di 4 ; 
- voce c) Laurea Triennale 2 PUNTI; Laurea Specialistica 3 PUNTI (Laurea 
magistrale 5 punti complessivi); Dottorato di Ricerca  2 PUNTI ; - max 7 
- voce d) -  punti assegnati max 4 
0=  per NESSUNA CERTIFICAZIONE; 1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per un max 4. 
 
Si evidenzia che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata 
anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 
 
A parità di punteggio si terrà conto: 

1. Maggiore anzianità di servizio  

2. Minore età anagrafica 

 
In ogni caso, 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 civili e politici;  

 NON aver riportato condanne penali e NON essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano 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;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare  le attività per le quali si 
candida.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o 
in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 
dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 
causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del 
predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. 5. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 

Articolo 3  
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Compensi 

Il compenso per l’ESPERTO come stabilito dalla nota ministeriale  prot. n. 

AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari a € 70,00 lordo stato, tale compenso 

comprende  tutti gli oneri  fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di 

ambedue le parti ( Amministrazione e Esperto). 

Il compenso  per il TUTOR interno e per la  FIGURA AGGIUNTIVA come stabilito 

dalla nota ministeriale  prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari a € 

30,00 lordo stato, tale compenso comprende  tutti gli oneri  fiscali, previdenziali 

e assistenziali a carico di ambedue le parti ( Amministrazione e Esperto).  

Articolo 4  

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle 

graduatorie  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura 

(Allegato 1).  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, 

-  copia di un documento di identità valido;  

- il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con 

espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21, 47, 76, 

compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 

Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire,  entro e non oltre le ore 14:00 

del settimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso :  

- in formato  cartaceo al  protocollo  dell’ Istituto Comprensivo di Paliano . 

La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del 

presente avviso.  

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola 

http://www.icpaliano.edu.it/ 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) 

verranno stabilite dal DS dell’IC in base alle esigenze di servizio e dovranno essere 

accettate incondizionatamente dagli interessati.  

Articolo 5 

Compiti delle diverse figure  

Comma 1 Compiti dell’Esperto 

Nell’ambito delle attività previste per l’esperto rientrano i seguenti compiti:   
- utilizza il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui 

inoltrare/caricare in tempo reale, i dati di propria competenza relativi alle 
attività svolte (calendario, prove di verifica, monitoraggi, ecc.); 
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- redige e presenta, in coordinamento con gli altri docenti del corso, il 
programma del modulo a lui affidato; 

- partecipa ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di 
coordinamento che dovessero essere indetti; 

- espleta le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei 
materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali; 

- predispone materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione 
ecc…; 

- predispone e consegna materiale di tipo documentario, la relazione finale  e 
time sheet  sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, 
per ciascun allievo; 

- coadiuva nel predisporre del materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze e della qualità percepita; 

- espleta con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario 
concordato con il Dirigente scolastico. 

Comma 2 Compiti del Tutor 

Nell’ambito delle attività previste per  il tutor rientrano i seguenti compiti:   
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata 

dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli 
corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

- inserisce nel sistema GPU  anagrafiche alunni, programmazione del corso , 
calendario didattico; 

- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le 
firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della 
lezione;  

- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del 
patto formativo; 

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende  al di sotto delle 9 
unità al Dirigente Scolastico; 

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata; 

- si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio 
di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

- inserisce on line i dati relativi alla gestione del corso, in particolare: 
- registra le anagrafiche brevi; 
- inserisce la programmazione giornaliera delle attività; 
- invia l’orario agli esperti; 
- provvede alla gestione della classe; 
- documentazione ritiri; 
- registrazione assenze nel sistema  GPU   e comunque entro le 24 ore 

dall’evento ( fine della  
   lezione); 
- attuazione verifiche (registrazione risultati); 
- emissione attestati; 

              - descrive e documenta i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti; 
- partecipa ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di   

coordinamento che dovessero essere indetti; 
              - coadiuva per la somministrazione del materiale necessario per la rilevazione del  
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                 della qualità percepita; 
              -  espleta con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario 
                   concordato con il Dirigente scolastico. 

Comma 3 Compiti della Figura Aggiuntiva  

Nell’ambito delle attività previste per l’esperto rientrano i seguenti compiti:   
- utilizza il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui 

inoltrare/caricare in tempo reale, i dati di propria competenza relativi alle 
attività svolte; 

- redige e presenta, in coordinamento con gli altri docenti del corso, il 
programma delle attività a lui affidato; 

- partecipa ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di 
coordinamento che dovessero essere indette; 

- espleta le attività individualmente su ciascun allievo, difatti le ore sono 
individuali e il rapporto è 1 a 1,  pertanto  l’ora aggiuntiva fruita dal singolo 
allievo è oltre il monte ore previsto dal modulo. In nessun caso l’attività  potrà 
coinvolgere più  allievi nella stessa ora.  

- predispone materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione 
ecc…; 

- predispone e consegna materiale di tipo documentario, la relazione finale  e 
time sheet  sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite 
o della rilevazione delle criticità , per ciascun allievo; 

- coadiuva il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale 
necessario per la rilevazione delle competenze e del grado di soddisfazione degli 
allievi; 

- espleta con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario 
concordato con il Dirigente scolastico . 

 

Articolo 6 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa IVANA 

NOBLER.  

Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

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

Articolo 8 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica   

http://www.icpaliano.edu.it/                                     

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa IVANA NOBLER 
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Allegato 1 

Il/la  Sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

nato/a__________________________ il ____________________ ,  residente  a_____________________________, 

CAP___________Via_____________________________________tel.__________________________________; 

e-mail_______________________________________ Codice fiscale______________________________________  

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione dell’Avviso Interno del 14/03/2019 per la selezione di ( crocettare la 

casella di interesse) 

TUTOR del modulo: “La musica al tempo dei Colonna” -  per n. 30 ore 

FIGURA AGGIUNTIVA per il  Modulo “Torniamo alle origini” -  per n. 20 ore  

ESPERTO   per il  Modulo “Torniamo alle origini” -  per n. 30 ore 

previsti all’interno del progetto  
Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-308 
Codice CUP: F31H17000050006 

e di accettarne incondizionatamente i contenuti dei n. 8 articoli. 

CHIEDE di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 

previsti dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente 

proprio CV in formato e idonee certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla 

valutazione;  

3. essere, ai sensi del D.P.R. 445/00, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea; di godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano 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. 

ALLEGA:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità 

debitamente sottoscritto;  

b.  copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente 

sottoscritto;  
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d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

DATA_________________                       FIRMA  _________________ 
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