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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO
“TUTOR”
2014IT05M2OP001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FSE”
- Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ------oOo--------

Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377
“Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio”
CUP D17I17000140007
Ai Sigg. Docenti scuola Infanzia,
Primaria e Secondaria 1^ grado
dell’I.C. “E. DE FILIPPO”
LORO SEDI
All’Albo on line della scuola
Al sito web istituzionale :
- sez. PON
- sez. Amministrazione Trasparente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 D.P.R. 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 D.Lgs. 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”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice degli appalti;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129,
concernente “Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
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VISTA

la Circolare MIUR AOODGRUF num. 0000074 del 05/01/2019 inerente orientamenti interpretativi
del D.I. n.129 del 28 agosto 2018;
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 (FSE);
VISTO il P.O.N. 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative
e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
VISTE le note MIUR AOOGEFID/11805 del 13-10-2016 e AOOGEFID/3131 del 16-03-2017 relative agli
adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;
VISTA la nota MIUR AOOGEFID/31732 del 25-07-2017 recante in Oggetto: Fondi Strutturali Europei –
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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 MIUR AOOGEFID/34815 del 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei - 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.
VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 relativa a chiarimenti per l’attuazione dei progetti;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 2020;
VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017, per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 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 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa”;
VISTO il Progetto “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio” proposto da questa Istituzione
Scolastica ed approvato dai competenti OO.CC. (Consiglio di Istituto 23 del 07/07/2017 - Collegio dei
docenti n .30 del 28/06/2017);
VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/9281 del 10/04/2018, con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il seguente
progetto :

Codice identificativo

Titolo Progetto

N. Moduli

Importo autorizzato

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377

Uno, noi, Tutti, per il nostro
ambiente / territorio

6

€ 29.867,40

EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio
finanziario 2018, Prot. 0003526/U del 13/06/2018, e la relativa delibera del Consiglio d’istituto (n.
54 del 13/06/2018);
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VISTE

la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 03/09/2018 e la delibera n.71 del 25/09/2018 del
Consiglio d’Istituto sui criteri di selezione delle figure attuative del suddetto progetto;
RILEVATA la necessità di reperire, ai fini dell’attuazione del suddetto progetto n.6 TUTOR per ciascun
modulo formativo rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, per lo
svolgimento di attività di tutoraggio all’interno dei medesimi moduli;
VISTA la determina RUP prot.n. 0000742/U – IV.5 del 04/02/2019, con la quale si delibera l’avvio della
procedura comparativa di selezione per il reclutamento di tali figure,

EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente,
destinataria dei fondi, per il reclutamento delle figure di n. 6 TUTOR per lo svolgimento di attività
di tutoraggio in moduli formativi rivolti agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, nell’ambito del progetto “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio”, autorizzato
con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377, disciplinato come segue :
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente avviso è teso ad individuare, mediante procedura comparativa basata sul possesso di
titoli, esperienze e competenze professionali specifiche, n. 6 TUTOR per lo svolgimento di attività
di tutoraggio in moduli formativi rivolti agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, per i percorsi formativi autorizzati e finanziati all’Istituto Comprensivo “E.DE FILIPPO”,
articolati nei seguenti 6 moduli:
TITOLO DEL MODULO

SEDE

ALUNNI

ORE

RITORNO ALLA TERRA E NUOVE
TECNOLOGIE

SAEE8BA04N

Corbara
Scuola primaria

30

SAMM8BA02E

Corbara
Scuola sec. I grado

30

SAEE8BA01E

S.Egidio Monte
Albino Cap. P.P.
Scuola primaria

30

SAMM8BA01D

S. LORENZO
Scuola sec. I grado

RITORNO ALLA TERRA: BIODINAMICA E
NUOVE TECNOLOGIE
LA STORIA A PASSO DI BAMBINO: ALLE
ORIGINI DEL MITO DEL DIO SARNO,
ALLE ORIGINI DELLA STORIA DI
SANT'EGIDIO E DEL SUO PATRIMONIO
CULLTURALE
Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)
LA STORIA A PASSO DI BAMBINO: ALLE
ORIGINI DEL MITO DEL DIO SARNO,
ALLE ORIGINI DELLA STORIA DI
SANT'EGIDIO E DEL SUO PATRIMONIO
Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)
GREEN SCHOOL

SAEE8BA02G

IL SOLE IN CLASSE

SAMM8BA01D

3

Orta Loreto
Scuola primaria
Orta Loreto
Scuola sec. I grado

30

30
30
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ART. 2 - DESCRIZIONE PROGETTO E MODULI FORMATIVI

2.a) Breve descrizione ed obiettivi generali del progetto
Il nostro Istituto aderisce al progetto “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” in quanto
consapevole, da sempre, dell’importanza di educare i ragazzi alla curiosità intellettiva e alla scoperta di
sé e della realtà che li circonda attraverso una pluralità di stimoli visivi, sensoriali ed emotivi. Si ritiene
che la partecipazione, a tale progetto, possa contribuire a sviluppare sempre più l’idea di “Patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico” come luogo privilegiato di apprendimento “informale”. I moduli che
saranno attivati, si propongono di accompagnare i bambini e i ragazzi in un affascinante “viaggio”
culturale alla scoperta del nostro territorio, cercando di stimolare le giovani generazioni ad una
frequentazione più consapevole dei luoghi tradizionalmente deputati alla conservazione e alla
valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Educare i ragazzi fin da piccoli a conoscere, capire,
apprezzare e rispettare il patrimonio che li circonda, significa avere dei giovani più consapevoli di sé,
della propria identità e della propria memoria collettiva e, soprattutto, significa avere degli adulti che
comprendono come l’arte sia una testimonianza della grandezza umana, l’espansione di culture e
sentimenti e possa essere un mezzo universale per comunicare attraverso lo spazio geografico e
attraverso il tempo. Tale percorso educativo ha come finalità quello di far incontrare due risorse dalle
grandi potenzialità su cui oggi investire: la Costituzione, che ci ricorda di promuovere e tutelare il
patrimonio territoriale; e i giovani, della cui partecipazione attiva e responsabile il Paese ha bisogno.
Dal punto di vista metodologico e didattico, il progetto è pensato in modo da far dialogare i diversi modi
di ordinare e disciplinare gli incontri con il “sapere”, in particolare con l'utilizzo del linguaggio
informatico, tecnologico e artistico.
2.b) Obiettivi formativi e breve descrizione dei singoli moduli
A. RITORNO ALLA TERRA E NUOVE TECNOLOGIE

Il primo modulo rivolto agli alunni della scuola primaria, mira a sviluppare l’ approccio all’
agricoltura secondo la pedagogia steineriana, metodologia nata nel 1924 da un’ idea di Rudolf
Steiner per ovviare alla degenerazione dei campi causata dall’uso dei prodotti chimici e
dall’intensivizzazione delle colture. Verrà creato un ecovillaggio in cui gli alunni avranno i primi
approcci con la preparazione del terreno, con la semina, con la raccolta e la lavorazione degli
ortaggi, in particolar modo del pomodoro corbarino, mettendo in pratica la teoria appresa durante i
laboratori frequentati in classe. In questo modo, avranno la possibilità di sviluppare un rapporto
armonico con l’ agricoltura e con l’ ecosistema che li ospita, accompagnandoli nella loro crescita e
rafforzando il senso di educazione ambientale e di rispetto della natura.
B. RITORNO ALLA TERRA: BIODINAMICA E NUOVE TECNOLOGIE
Il secondo modulo, concepito per gli alunni delle scuole medie, si propone anche come base per l’
orientamento della scelta nel prosieguo del loro percorso di studi.
Considerando che Corbara è la patria dell’ omonimo pomodorino che assieme al San Marzano
rappresenta la varietà più diffusa nella gastronomia grazie anche all’ interesse di enti come Slow
Food e del mercato estero, il progetto, in questa fase, mira allo sviluppo di capacità informatiche e
digitali al fine di creare un’ applicazione per smartphone e un sito web che avranno la funzione di
creare un servizio per l’ intera comunità valorizzandone gli aspetti turistici e gastronomici.
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L’ applicazione permetterà agli utenti di trovare facilmente tutte le informazioni circa il territorio,
gli eventi, gli itinerari turistici e di ricevere tutti gli aggiornamenti con immediatezza. Il sito web
invece, sarà un’ estensione di quello dell’ ente Pro Loco Comune di Corbara, su cui saranno inseriti
i contenuti riguardanti il progetto, le descrizioni del percorso formativo che faranno gli alunni e di
tutte le attività organizzate in merito.
C. LA STORIA A PASSO DI BAMBINO: ALLE ORIGINI DEL MITO DEL DIO SARNO,
ALLE ORIGINI DELLA STORIA DI SANT'EGIDIO E DEL SUO PATRIMONIO
CULLTURALE - Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Il progetto intende creare un percorso che, sfruttando anche le tecnologie digitali, cerca di
valorizzare il patrimonio culturale locale, partendo da quello che è definibile il genius loci, ovvero il
Dio Sarno, scolpito sulla fontana di epoca augustea, fatta realizzare dal pretore nocerino Publio
Helvio. Ancora oggi, la fontana, che in origine faceva parte di una villa praetoria, è alimentata da
un acquedotto interrato che corre dalla montagna sovrastante, eccezionale esempio di architettura
naturalistica e di ingegneria idraulica. Il modulo, basato su metodologia learning by knowing, è
finalizzato allo studio e alla divulgazione di alcuni monumenti locali, in particolare l’acquedotto
romano, la Fontana e la villa Helvius, che, praticamente, costituiscono il nucleo abitativo originario
del territorio e la stele funeraria del periodo adrianeo, dedicata a Pomponia Tyche, giovane donna
morta all’età di 19 anni. Il modulo, dunque, riporta gli alunni alle origini della storia del paese e dei
suoi monumenti, attraverso la realizzazione di un dispositivo didattico in cui essi stessi sono i
protagonisti e finalizzato alla realizzazione di due specifici interventi:
 illuminazione di parte dell’acquedotto augusteo e realizzazione di un pannello informativo
in plex illuminato;
 sistemazione della stele funeraria di Pomponia Tyche.
D. LA STORIA A PASSO DI BAMBINO: ALLE ORIGINI DEL MITO DEL DIO SARNO,
ALLE ORIGINI DELLA STORIA DI SANT'EGIDIO E DEL SUO PATRIMONIO
Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)

Il progetto intende creare un percorso che, sfruttando anche le tecnologie digitali, cerca di
valorizzazione il patrimonio culturale locale, partendo da quello che è definibile il genius loci,
ovvero il Dio Sarno, scolpito sulla fontana di epoca augustea, fatta realizzare dal pretore nocerino
Publio Helvio. Ancora oggi, la fontana, che in origine faceva parte di una villa praetoria, è
alimentata da un acquedotto interrato che corre dalla montagna sovrastante, eccezionale esempio di
architettura naturalistica e di ingegneria idraulica. Il modulo, basato su metodologia learning by
knowing, è finalizzato allo studio e alla divulgazione di alcuni monumenti locali, in particolare
l’acquedotto romano, la Fontana e la villa Helvius, che, praticamente, costituiscono il nucleo
abitativo originario del territorio e la stele funeraria del periodo adrianeo, dedicata a Pomponia
Tyche, giovane donna morta all’età di 19 anni.
Il modulo, dunque, riporta gli alunni alle origini della storia del paese e dei suoi monumenti,
attraverso la realizzazione di un dispositivo didattico interattivo in cui essi stessi sono i protagonisti
e finalizzato alla realizzazione di due specifici interventi:
 un totem multimediale interattivo;
 un fumetto illustrato sulla storia del territorio.
E. GREEN SCHOOL
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Il progetto ha come finalità la diffusione, la conoscenza ed il corretto utilizzo delle energie
rinnovabili, con l’obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento
quotidiano rispettoso dell’ambiente. Gli incontri saranno sviluppati, utilizzando un approccio
ludico-didattico che fa uso di cartoni animati e filmati multimediali, analizzando in modo condiviso
le problematiche ambientali, fornendo dibattiti e confronti sui temi trattati, dando spazio alle
opinioni e alle idee degli studenti; fornendo suggerimenti per strategie risolutive e verificando le
conoscenze acquisite con test e giochi di gruppo. Gli incontri, inoltre, hanno il risultato di diffondere
uno stile di vita-ecosostenibile ed i gruppi a cui si rivolge sono formati da 15 ai 30 alunni della
scuola primaria e secondaria di primo grado, i quali svolgeranno attività didattiche di
approfondimento, come produzione di plastici, opere grafiche e componimenti in rima.
F. IL SOLE IN CLASSE

Il progetto ha come finalità la diffusione, la conoscenza ed il corretto utilizzo delle energie
rinnovabili, con l’obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento
quotidiano rispettoso dell’ambiente. Gli incontri saranno sviluppati, utilizzando un approccio
ludico- didattico che fa uso di cartoni animati e filmati multimediali, analizzando in modo condiviso
le problematiche ambientali, fornendo dibattiti e confronti sui temi trattati, dando spazio alle
opinioni e alle idee degli studenti; fornendo suggerimenti per strategie risolutive e verificando le
conoscenze acquisite con test e giochi di gruppo. Gli incontri, inoltre, hanno il risultato di diffondere
uno stile di vita-ecosostenibile ed i gruppi a cui si rivolge sono formati da 15 ai 30 alunni della
scuola primaria e secondaria di primo grado, i quali svolgeranno attività didattiche di
approfondimento, come produzione di plastici, opere grafiche e componimenti in rima.
ART. 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte a partire da febbraio 2019 e fino ad agosto 2019,
salvo eventuali proroghe autorizzate dall’autorità di gestione FSE.
ART. 4 – COMPENSO

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario Lordo Stato di € 30,00 (Euro
Trenta), omnicomprensivo di tutti gli oneri, per un massimo di 30 ore per ciascun modulo. Sul
compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Le ore attribuite per l’incarico possono subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo
percentuale in funzione delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e non potrà superare i
limiti imposti dalla normativa vigente e dal presente bando, per cui il Tutor organizzerà le sue attività
in maniera proficua e congruente al tetto massimo previsto. Il numero di ore effettivamente prestate
si desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che il Tutor presenterà al
termine della propria attività. La liquidazione del compenso sarà corrisposto a rendicontazione
approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.
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ART. 5 - DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
Il Tutor dovrà:


















curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto
formativo;
interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curriculare;
predisporre, 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;
curare , in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti
PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche
effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione;
predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;
provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;
accertarsi, alla fine del corso, che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori;
a partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o
conclusivi (si precisa che, ai sensi dell’allegato III prot. 10862 Avviso pubblico del
16/09/2016, nulla è dovuto all’esperto e/o al tutor per la eventuale partecipazione alle
riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in
quanto tale attività rientra nel suo incarico);
a coadiuvare l’esperto nella realizzazione del materiale didattico necessario al miglior
svolgimento della misura;
a curare e restituire eventuale scheda di consegna materiale ai corsisti debitamente firmata;
a monitorare in collaborazione con l’esperto la frequenza intervenendo tempestivamente nei
casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime e/o ingiustificate;
a segnalare al DS in tempo reale il progressivo decremento delle presenze al fine di evitare che
il numero dei partecipanti scende al di sotto di nove;
a stampare le certificazioni finali degli allievi;
ad elaborare una relazione finale al termine del attività formativa.
L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto.
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI, MODALITÀ

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente utilizzando il modello allegato
al presente avviso.
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Ogni docente potrà partecipare a tutte le procedure di selezione di esperto e/o di tutor
relativamente ai 3(tre) piani operativi nazionali autorizzati, in possesso dei titoli e requisiti
richiesti, fermo restando che l’incarico sarà assegnato dal dirigente scolastico per un singolo
modulo e profilo, in base alle relative graduatorie ed alla specifica priorità/opzione
manifestata dal candidato. Nel caso in cui il candidato si collocasse in posizione utile in più
graduatorie, dovrà optare per un solo incarico.
Tutti i docenti interessati alla partecipazione alle azioni PON nei ruoli di TUTOR interno
dovranno far pervenire l’istanza, debitamente compilata e firmata, entro e non oltre le ore
08:00 del giorno 12/02/2019.
All’istanza (Allegato A), redatta ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati, pena
l’esclusione:
 Informativa e consenso al trattamento dei dati a norma della legge UE 2016/679 (Allegato B);
 il Curriculum Vitae in formato europeo (Allegato C);
 copia del documento di identità in corso di validità.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione della domanda:
 consegna a mano presso l’ufficio protocollo in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la
seguente dicitura: “Candidatura Tutor” - Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377;
 invio tramite raccomandata A/R indirizzata all’I.C.”E. De Filippo”, via Leopardi n.1, 84010
S.Egidio del M.Albino (SA), in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente
dicitura: : “Candidatura Tutor” - Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377;
 invio con posta elettronica certificata all’indirizzo saic8ba00c@pec.istruzione.it con oggetto :
“Candidatura Tutor” - Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377, della domanda completa
degli allegati. I documenti devono essere scansionati ed in formato pdf.
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna
(non fa fede il timbro postale).
Non saranno prese in considerazione le candidature: incomplete; non debitamente sottoscritte;
inviate a mezzo fax o posta elettronica ordinaria.
ART. 7 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA

Nelle istanze, i candidati dovranno dichiarare:
a) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico di cui siano a conoscenza;
b) di non essere stati dichiarati decaduti, ovvero destituiti da pubblici impieghi;
c) di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
d) di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario stabilito dal Gruppo
di Coordinamento del progetto;
e) di aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
f) di possedere esperienza progettuale, oltre a comprovate conoscenze, competenze e abilità
specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza candidatura, come indicate nel curriculum vitae
allegato;
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g) di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della
piattaforma Ministeriale PON (INDIRE - GUP 2014/2020).
ART. 8 - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E CONFERIMENTO
DELL’INCARICO

La Commissione giudicatrice sarà nominata, con decreto dal Dirigente Scolastico, allo scadere dei
termini di presentazione dell’istanza.
La valutazione delle domande avverrà assegnando un punteggio da 0 a 100 punti, secondo i criteri
di seguito indicati, deliberati dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti:
A. Titoli generali: max 20 punti
B. Altri Titoli Ed Esperienze professionali: max 80 punti.
Competenza indispensabile per il TUTOR interno del Piano Integrato degli Interventi è la
capacità di interazione con il mezzo informatico.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della commissione
che procederà alla comparazione dei curricula e alla conseguente attribuzione del punteggio,
calcolato secondo la tabella di seguito riportata :
Punteggio
(max 20 punti)

Titoli Generali

110 e lode Punti 10
Da 105 a 110 Punti 5
Da 104 a 100 Punti 3
Inferiore a 100 Punti 1

Laurea coerente

con l’area di intervento, ovvero
equipollente alla tematica del corso / modulo
progettuale (quadriennale o quinquennale) (*)

Punteggio
massimo

Max 10 p

(vale un solo titolo)

5 punti

Diploma (*)

(vale un solo titolo)

Max 5 p

5 punti x ogni titolo

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2°
livello, attinenti l’area tematica di riferimento

(si valuta 1 solo titolo per anno
accademico)

Max 10 p

Punteggio
(max 80 punti)

Punteggio
massimo

Esperienze di tutoraggio in progetti per la durata
minima di ore 15

4 punti
x ogni esperienza

Max 20 p

Esperienze di docenza in progetti
extracurricolari afferenti la tipologia
dell’intervento per la durata minima di ore 15

3 punti
x ogni esperienza

Max 15 p

Esperienze professionali
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Corsi di formazione o aggiornamento coerenti
con le attività previste dal modulo per la durata
minima di ore 20
Competenze informatiche comprovate (Competenze
di natura informatica/digitale certificate: Patente Europea
,Certificazione ECDL, Certificazioni Microsoft, CISCO, Adobe,
etc.)

Anni di servizio prestati senza soluzione di
continuità all’interno dell’Istituto

3 punti
x ogni corso

Max 15 p

4 punti
x ogni competenza

Max 20 p

0,5 punti
per ogni anno

Max 10 p

(*)Si valuta il titolo superiore
A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di minore età.
Al termine della valutazione delle candidature, la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata
all’albo dell’Istituto e nelle sezioni PON e Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
www.icedefilippo.edu.it.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 7 (sette)
giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata
la graduatoria definitiva, che avrà durata sino alla conclusione del progetto e si intenderà
automaticamente prorogata in caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità
competente.
Si procederà all’attribuzione degli incarichi anche in presenza di un solo curricolo per ciascun profilo,
purché pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione.
Prima dell’affidamento dell’incarico, ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti
dichiarati, il Dirigente scolastico procederà all’attribuzione dell’incarico all’aspirante che segue nella
relativa graduatoria; lo stesso vale in caso di rinuncia alla nomina.
L’attribuzione dell’incarico aggiuntivo avverrà mediante apposita lettera di incarico, previa
accettazione del calendario stabilito dal Gruppo Operativo di Piano.
ART. 9 - INCOMPATIBILITA’

a.
b.
c.

La figura di esperto e di tutor è incompatibile con la figura di Referente per la Valutazione;
La figura di Animatore, già designata, è compatibile con 1 solo ulteriore incarico per la figura di
esperto e/o di tutor, in possesso dei titoli e requisiti richiesti;
La figura di tutor è compatibile con quella di esperto, solo ed esclusivamente se svolta in
moduli diversi e nel caso in cui vi sia compatibilità di calendarizzazione oraria.
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Angelo De Maio.
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ART. 11 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 3 –
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, può avvenire solo dopo la
conclusione del procedimento.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e
successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non
ammissione alle selezioni.
ART. 13 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito
istituzionale www.icedefilippo.edu.it nella sezione PON, Albo on line ed Amministrazione
Trasparente. Esso ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.

Si allegano i seguenti modelli :
– Istanza candidatura incarico “Tutor” (allegato A);
– Informativa e consenso al trattamento dei dati a norma della legge UE 2016/679 (allegato B);
– Curriculum vitae (allegato C).

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FSE nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
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ALLEGATO A

ISTANZA CANDIDATURA INCARICO “TUTOR”
Progetto 10.2.5A -FSEPON-CA-2018-377 “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio”
- CUP D17I17000140007 –

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “E. De Filippo”
di S.Egidio del M.Albino (SA)
_ l _ sottoscritt _ _________________________________________ nat_ a ___________________________
il ____________ C.F. ________________________ - residente in __________________________________
alla via _________________________________ n.___ - CAP ________ Tel. _________________________
Cell. _______________________ E-mail _____________________________________________________,

in servizio in qualità di docente presso codesta Istituzione Scolastica,
CHIEDE
di essere ammess_ alla procedura comparativa, basata sul possesso di titoli, esperienze e competenze
professionali specifiche, per l’individuazione della figura di “TUTOR” nell’ambito del Progetto 10.2.5AFSEPON-CA-2018-377 “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio”, per il seguente/i modulo/i
(Barrare con una X) :
A
B
C
D
E
F

RITORNO ALLA TERRA E NUOVE TECNOLOGIE
RITORNO ALLA TERRA: BIODINAMICA E NUOVE TECNOLOGIE
LA STORIA A PASSO DI BAMBINO: ALLE ORIGINI DEL MITO DEL DIO SARNO,
ALLE ORIGINI DELLA STORIA DI SANT'EGIDIO E DEL SUO PATRIMONIO
CULLTURALE
LA STORIA A PASSO DI BAMBINO: ALLE ORIGINI DEL MITO DEL DIO SARNO,
ALLE ORIGINI DELLA STORIA DI SANT'EGIDIO E DEL SUO PATRIMONIO
GREEN SCHOOL
IL SOLE IN CLASSE

Qualora lo/la scrivente abbia presentato istanza anche per la procedura di selezione di esperto e si
collocasse in posizione utile in più graduatorie di entrambe le figure, in moduli diversi, opterà,
compatibilmente per : □ TUTOR
□ ESPERTO
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del D.P.R. 28 Dicembre 200 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali in materia,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di:
a) essere docente a T.I. titolare presso codesta istituzione;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) godere dei diritti civili e politici;
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d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione dei misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
e) essere a conoscenza di non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
f) non essere stato/a decaduto/a, ovvero destituito/a da pubblici impieghi;
g) non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
h) aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
i) impegnarsi, in caso di assunzione dell’incarico, a rispettare il calendario delle attività;
j) di possedere le esperienze e le competenze, come indicate nel curriculum vitae allegato;
k) di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma
Ministeriale PON (INDIRE - GUP 2014/2020);
l) di essere in possesso dei sottoelencati titoli previsti nell’Avviso dei selezione:
Punteggio
(max 20 punti)
110 e lode Punti 10
Da 105 a 110 Punti 5
Da 104 a 100 Punti 3
Inferiore a 100 Punti 1
(vale un solo titolo)
5 punti
(vale un solo titolo)
5 punti x ogni titolo

Titoli Generali
Laurea coerente con l’area di intervento, ovvero
equipollente alla tematica del corso / modulo progettuale
(quadriennale o quinquennale) (*)
Diploma(*)
Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° livello,
attinenti l’area tematica di riferimento

Punteggio
dichiarato

Punteggio
valutato

(si valuta 1 solo titolo per
anno accademico)
Punteggio
(max 80 punti)
4 punti x ogni
Esperienza (max 20 p)

Esperienze professionali
Esperienze di tutoraggio in progetti per la durata minima di
ore 15
Esperienze di docenza in progetti extracurricolari afferenti
la tipologia
dell’intervento per la durata minima di ore 15
Corsi di formazione o aggiornamento coerenti con le
attività previste dal modulo per la durata minima di ore 20
Competenze informatiche comprovate (Competenze di natura

3 punti x ogni
Esperienza (max 15 p)
3 punti x ogni
Corso (max 15 p)
4 punti x ogni
Competenza (max 20 p)

informatica/digitale certificate: Patente Europea ,Certificazione
ECDL, Certificazioni Microsoft, CISCO, Adobe, etc.)

0,5 punti per ogni
Anno (max 10 p)

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità
all’interno dell’Istituto

(*)Si valuta il titolo superiore
Come previsto dall’avviso, si allega copia di un documento di identità in corso di validità, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ed il Curriculum Vitae, in formato europeo, debitamente firmato.

Luogo e data, ____________________

Firma ___________________________
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ALLEGATO B

Informativa e consenso al trattamento dei dati a norma legge UE 2016/679
L’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo” di SANT’ EGIDIO DEL MONTE ALBINO., con sede in via G. Leopardi, 1
- CF: 80028470658, legalmente rappresentato pro tempore dal Dirigente Scolastico dott. Angelo De Maio, in qualità di
“Titolare del Trattamento” dei dati personali, tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce la protezione
necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (“GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito
si forniscono all’utente, che rilascia il consenso al trattamento dei propri dati, tutte le informazioni previste dalla
normativa.
1. Finalità del trattamento e servizi erogati
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le finalità di seguito elencate e dettagliate nell’ ALLEGATO B1 alla presente
oltre che nel Registro dei Trattamenti:
Identificativo
Trattamento
T40
T41

Denominazione del trattamento
Procedure di selezione interna/esterna figure attuative
Progetti PON
ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - A NORMA LEGGE 241/90 – Progetti
PON

Categorie di destinatari a cui i dati
sono o possono essere comunicati
Personale ATA; Dirigente.
Personale ATA; Dirigente;
Soggetti che richiedono accesso agli atti

2. Modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non
oltre la durata riportata nell’ Allegato B1.
3. Accesso ai dati
I dati personali, per le finalità di cui all’art. 2.A), potranno essere comunicati:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento;
- a società con cui il Titolare collabora o di cui si avvale o a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e
manutenzione del sito web, fornitori, etc) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento.
4. Comunicazione dei dati
Senza suo espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2:
- a soggetti pubblici (Istituti Scolastici, ASL, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, Organi
di Polizia Giudiziaria, Organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta Istituzione Scolastica, quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I suoi dati non saranno diffusi.
Tramite il suo espresso consenso il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a:
- a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione Scolastica quali, a titolo esemplificativo, Agenzie di Viaggio e
Strutture Ricettive (esclusivamente in relazione a uscite didattiche, viaggi d’istruzione, campi scuola, soggiorni studio,
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stages, mobilità internazionale, Fiere e Manifestazioni di settore), imprese di Assicurazione (in relazione a polizze in
materia infortunistica), eventuali Ditte Fornitrici di altri Servizi (software gestionali, registro elettronico, servizi digitali,
ecc..). La gestione di alcuni di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa
usufruire dei relativi servizi: al punto 11 potrà stabilire di quali trattamenti facoltativi desidera rilasciare a codesto istituto
il consenso al trattamento e l’autorizzazione all’erogazione del relativo servizio.
5. Modalità di Conservazione e Trasferimento dati all’Estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà del
Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server
sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o
Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
6. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato e proprietario dei dati, possiede i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ art. 3, comma 1,
GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
7. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Istituto Comprensivo “E.De Filippo”, via Leopardi n.1 – 84010 S.Egidio del Monte Albino (SA);
- una e-mail all’indirizzo saic8ba00c@pec.istruzione.it
8. Titolare e Responsabili del trattamento dati
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “E.De Filippo”, via Leopardi n.1 – 84010 S.Egidio del Monte Albino (SA),
nella persona del Dirigente pro tempore, dott. Angelo De Maio.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.
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9. Responsabile per la protezione dei dati
SI RIPORTANO DI SEGUITO I DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):
DENOMINAZIONE : S@RETE DI DONATO BENINCASA
CODICE FISCALE/P.IVA : 04391280650
STATO : ITALIA
INDIRIZZO : VIA LUIGI GUERCIO 125
CITTÀ: SALERNO
CAP : 84134 PROVINCIA : SA
TELEFONO : 3286965216
E-MAIL : DBENINCA@SARETE.NET
PEC : DONATOBENINCASA@PEC.SARETE.NET
10. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di
riferirsi alla versione più aggiornata.
L’informativa è disponibile presso la segreteria ed è pubblicata in forma aggiornata sul nostro sito web:
www.icedefilippo.edu.it
11. Autorizzazione al trattamento dei dati

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a__________________________________
il ____/____/______, residente in ___________________________ via ______________________________________,
CF:__________________________ Tel._____________________ Cell. ______________________________________
e-mail _________________________________________, PEC _____________________________________________
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali ai fini del reclutamento e dell’eventuale svolgimento dell’incarico di “TUTOR”,
nell’ambito del progetto “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio”, autorizzato con codice identificativo
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377.
Il sottoscritto firmatario allega alla presente la copia di un documento di identità.
Luogo e Data_____________________________

Firma
____________________________________________

ALLEGATO B1
Id
Trattamento

Denominazione del trattamento

Categorie di interessati

T40

Procedure di selezione interna/esterna
figure attuative Progetti PON

Valutatore / animatore / tutor /
esperto

T41

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - A NORMA LEGGE
241/90 – Progetti PON

Valutatore / animatore / tutor /
esperto

16

Categorie di dati personali
Nome, Cognome, Data di nascita, Codice Fiscale, Indirizzo
di Residenza, Numero Telefonico, email; Informazioni sulle
procedure di selezione
Nome, Cognome, Data di nascita, Codice Fiscale, Indirizzo
di Residenza, Numero Telefonico, email; Informazioni su
bandi di gara

Periodo di
conservazione
dei dati
1 anno
30 giorni
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ALLEGATO C

F ORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto. ]

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo. ]

• Qualifica conseguita
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA [ Indicare la prima lingua ]
ALTRE LINGUE [ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ]

ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Data,_____________

Firma ____________________________
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