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                                                                                                                                                Ai Docent dell’ Istitio

  Agli espert esierni
                                                                                                                                                All’Albo on line
                                                                                                                                                 Siio web – sez. PON
                                                                                                                                                              At

 Fondi Struturrai  Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrae “Per ar scuoar, competenze e rmbient per
a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE).
Obiettiio Specicco 10.2 – Migaiorrmento deaae competenze chirie degai raaieii, rnche medirnte ia supporto
deaao  siiauppo deaae  crprcità  di  docent,  formrtori  e  strf.  Azione 10.2.1  Azioni  specicche per  ar  scuoar
deaa’infrnzir (aingurggi e muatmediraità –espressione crertir espressiiità corporer
 Aiiiso AOODGEFID\Prot. n. 1953 dea 21/02/2017. Competenze di brse 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-395      Imparare per crescere...crescere imparando 2        CUP: I47I17000660007

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR D’ AULA

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il Programma Operatio Nazionale “Per la sctola, compeienze e ambient per 
             l’apprendimenio” 2014-2020, relatio al Fondo Sociale Etropeo;
 VISTO il Programma Operatio Nazionale “ Per la sctola, compeienze e ambient per 

            l’apprendimenio”2014-2020, approiaio dalla Commissione Etropea con decisione C (2014) n. 
            9952, del 17 dicembre 2014  e ss. mm.ii.; 
 VISTO l’Aiiiso AOODGEFID\Proi. n. 1953 del 21/02/2017. Compeienze di base –
 VISTA la gradtaioria approiaia con proiiedimenio del Dirigenie dell’Atioriià 
            AOODGEFID\proi. n. 38439 del 29.12.2017;
 VISTO l’impegno finanziario deriianie dall’atiorizzazione della proposia formatia   siaio 

comtnicaio all’USR di compeienza con noia proi. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017;
 VISTA la noia atiorizzatia del MIUR   Proi. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018, che 

rappresenia  la  formale  atiorizzazione  dei  proget e  l’impegno  di  spesa  della  singola
Istitzione  Scolastca;

 CONSIDERATA la formale asstnzione al bilancio del finanziamenio relatio al Progeto in 
             oggeto, disposia con proiiedimenio proi. n. 9291 del 21/11/2018;
 VISTO il progeto atiorizzaio 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-664 così artcolaio:

10.2.2A
Azioni di 

Imparare per “Inieriistamo Secondaria Consentire agli studenti di sperimentare le 
nuove tecnologie digitali in un clima 
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integrazione e 
potenziamento 
delle aree 
disciplinari di 
base 

crescere….crescer
e imparando 2

gli scritori” Fitmedinisi didattico cooperativo, creando un ambiente 
d’apprendimento destrutturato dal classico 
setting d’aula in cui anche gli allievi con 
bisogni educativi speciali possano 
sperimentare l’inclusione e acquisire 
competenze. Le varie fasi prevederanno 
diverse modalità di lavoro : individuale, di 
gruppo, di classe.
Le attività saranno finalizzate alla lettura e 
ricerca, anche sul web, di testi e 
successivamente alla produzione e 
drammatizzazione dei testi da parte degli 
alunni, allo scopo di stimolare in loro il 
piacere della lettura ed il desiderio di 
sperimentare autonomamente modalità di 
espressione, la drammatizzazione verrà 
riportata in video con i quali gli allievi 
realizzeranno attività di story telling da 
condividere attraverso la classe virtuale ed il
sito web.

Progetto, gioco,
imparo

Secondaria 
Scaleta 
Zanclea

Sviluppare le competenze logico
matematiche e il pensiero computazionale 
attraverso la programmazione di giochi
informatici e/o di pagine web, ciò permetterà
un uso consapevole delle applicazioni 
informatiche, in un clima didattico 
cooperativo, creando un ambiente 
d’apprendimento
destrutturato dal classico setting d’aula in 
cui anche gli allievi con bisogni educativi
speciali possano sperimentare l’inclusione e
acquisire competenze.
obiettivi didattico/formativi

Alla scoperia 
del mondo

Primaria 
Nizza di 
Sicilia

Osservare fenomeni ed eventi;
-Cogliere gli aspetti caratterizzanti e la 
funzionalità;
-Riconoscere strutture,relazioni e 
trasformazioni;
-Raccogliere ed analizzare dati ; formulare 
ipotesi e verificarle; essere in grado di
sintetizzare;
-Ideare,disegnare,progettare,costruire 
concetti concreti da gestire, raccontare, 
documentare;
-Imparare a lavorare in gruppo, 
socializzando le proprie esperienze.
Obiettivi didattico-formativi:
-Stimolare la curiosità,incentivare 
l'interesse,l'impegno e la partecipazione;
-Potenziare-affinare le capacità di 
osservazione,esplorazione,analisi e 
descrizione;
-Rappresentare e costruire modelli 
interpretativi di fatti e fenomeni;Rispettare
tempi,modalità e criteri stabiliti per gli 
esperimenti;
-Imparare a lavorare in gruppo,utilizzando il 
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materiale in maniera collaborativa;
-Rispettare tempi,modalità e criteri stabiliti 
per gli esperimenti;
-Utilizzare un linguaggio specifico e 
appropriato.

Scienze in 
laboraiorio

Secondaria 
Nizza di 
Sicilia

Scopo del modulo è essenzialmente quello 
di sviluppare il pensiero logico-scientifico 
attraverso le varie fasi del metodo 
sperimentale, il problem solving e la 
sperimentazione di leggi fisiche , chimiche  
utilizzando anche strumenti informatici, 
ricerche sul web e condivisione delle 
esperienze attraverso lo story telling e le 
piattaforme di condivisione; ciò permetterà 
un uso consapevole delle applicazioni 
informatiche, in un clima didattico
cooperativo, creando un ambiente 
d’apprendimento destrutturato dal classico 
setting d’aula in cui anche gli allievi con 
bisogni educativi speciali possano 
sperimentare l’inclusione e acquisire 
competenze.

EMANA

Il  presenie  Aiiiso  ptbblico  per  la  selezione  ed  il  recltiamenio,  per  tioli  comparatii,  di  TUTOR
INTERNI  ED ESPERTI INTERNI ED ESTERNI per la realizzazione delle atiiià progettali. 
Il bando   riiolio, in ordine di precedenza assoltia a:
-  Personale inierno in seriizio presso l’I.C. Alì Terme
-  Personale in seriizio presso alire  Istitzioni scolastche
-  Personale esierno

Progeto: Imparare per crescere..crescere imparando 2
Descrizione progeto: Scopo del progetto è l’ acquisizione delle competenze chiave per la realizzazione e lo 
sviluppo della cittadinanza attiva,dell’inclusione sociale e dell’occupazione.
Esso, in una linea di continuità con quanto già programmato nel PTOF, intende realizzare laboratori in cui gli 
studenti sviluppino le competenze chiave e trasversali,la cittadinanza attiva e l’ inclusione sociale, migliorino l’ 
autostima e la motivazione, sviluppino autonomia.
 Il progetto, inoltre, offre agli alunni l’opportunità di potenziare le competenze di base, anche attraverso lo 
sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive. Prevede l’utilizzo di una molteplicità di 
strumenti esperienziali, alla luce delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola, della Convenzione sui 
diritti dell’ infanzia e dell’ adolescenza e dei documenti dell’ Unione Europea.
Il progeto coiniolge gli altnni in tn percorso innoiatio che promtoie l’ apprendimenio atraierso la
creatiiià e la pltraliià di esperienze, ageiola lo siiltppo degli apprendiment lingtistci, espressiii,
relazionali e creatii, poienzia le compeienze in lingta madre, lingta siraniera, maiematca e scienze e
promtoie specifiche atitdini e compeienze, finalizzaie all’ apprendimenio permanenie.

I laboraiori didatci si realizzeranno in ambient di apprendimenio modtlari, doie gli sitdent
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miglioreranno: le compeienze chiaie e irasiersali, la creatiiià; ogni forma di lingtaggio ierbale e non
ierbale; l’ tso delle iecnologie .
Le capaciià meiacognitie, il pensiero comptiazionale, la creatiiià, l’incltsione e la citadinanza atia
saranno siiltppaie atraierso tna didatca che priiilegerà, in base alle esigenze, le segtent
meiodologie: Learning by Doing, Role Playing, Brainsiorming, Problem Soliing ,Cooperatie Learning,
Peer To Peer, Ttioring, Circle Time , ttlizzo Di Sofware Didatci,  Digiial Siory Telling, Eiwinning, Coding
.
Il  progeto preiede la  realizzazione  di  4  modtli  di  30  ore  riiolt agli  altnni  della  sctola  primaria  e
secondaria di primo grado dell’istitio da siolgersi in orario exiractrrictlare nel periodo compreso ira
febbraio – gitgno 2019 .

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli aspirant doiranno far perienire la domanda,  ttlizzando i modtli allegat al presenie aiiiso, firmat in
calce,  pena  l’escltsione,  insieme  ad  tn  detagliaio  ctrrictltm  iiiae  professionale  formaio  etropeo,
conienenie indicazioni chiare ed esatstie circa i tioli possedtt e le esperienze laioratie.
Ciasctn docenie poirà aianzare la propria candidaitra per tn solo modtlo formatio.
La domanda doirà perienire eniro e non olire le ore 12,00 del  giorno 11/01/2019 e poirà essere consegnaia
breii  mant presso la  segreieria dell’Istitio,  o recapiiaia a mezzo raccomandaia A.R.  (farà fede il  tmbro
posiale), o iniiaia ordinaria all’indirizzo meic83700p@isirtzione.ii con oggeto “Candidaitra PON compeienze
di base-  modtlo:(ttolo del  modulo)”  o per posia certficaia all’indirizzo  meic83700p@pec.isirtzione.ii con
oggeto: “Candidaitra PON COMPETENZE DI BASE:(ttolo del modulo)”.
Non saranno prese in considerazione domande incompleie o perientie olire la daia di scadenza del bando,
anche se i motii del riiardo sono imptiabili a disgtidi posiali o erraio iniio e/o ricezione della e-mail. 
I iermini poiranno essere riapert nell’ipoiesi di assenza di candidaitre. Di iale eienienza sarà daia adegtaia
ptbblicizzazione a mezzo siio web dell’Istitio.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ai fini dell’indiiidtazione dell’incaricaio e prima della sta sotoscrizione, il  Dirigenie Scolastco si riseria la
facolià di richiedere informazioni e doctmeniazione iniegratie alla domanda.

La selezione dei  candidat pariecipant sarà efettaia,  da tna Commissione apposiiamenie nominaia,  dal
Dirigenie  scolastco, secondo la  segtenie iabella,  approiaia  dal  Consiglio  d’Istitio  con  delibera  n.  4  del
30/10/2018 :
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CRITERIO PUNTEGGIO Compilare
a 
ctra  del
candidaio

 Compilare  a
ctra  della
CommissioneTitoai di studio

Tiiolo di sitdio specifico p. 8

Latrea specialistca o qtinqtennale p. 5
Latrea iriennale p.4
Diploma di isirtzione di II grado p. 3
Tiioli pertnent all’incarico: 
tiolo  posi-latrea  relatio  a  specializzazione,  diploma  di
perfezionamenio,  masier,  dotoraio di  ricerca,  rilasciaio da
Uniiersiià Siaiali e non Siaiali, di dtraia 
anntale, con esame finale

p. 2 per ogni 
tiolo 
(max 10) 

Tiioli di specializzazione informatca (ECDL Core leiel; ECDL
Adianced; Microsof OOce Specialisi; EIPASS)

p. 2 per ogni 
tiolo (max 20) 

Titoai professionrai
Esperienza di docenza nel setore di pertnenza p.1 per ogni anno

(max 10) 
Esperienze laioratie
Esperienze  laioratie  nel  setore  di  pertnenza,  con
riferimenio al possesso di compeienze iecnico -professionali
specifiche alle aree progettali preiisie dai Modtli

p.2 per ogni anno
(max 20)

Precedent esperienze nell’Istitio, ialtiaie positiamenie 
(solo per inierni)

p.1 per ogni anno
(max 10)

Precedent esperienze nell’Istitio, ialtiaie positiamenie
 (solo per esierni)

p.1 per ogni anno
(max 10)
TOTALE

 Per gli espert esierni, a pariià di ptnieggio, sarà daia la precedenza, in ordine di prioriià, ai candidat: 

 che abbiano già laioraio nella sctola con ialtiazione positia nell’Istitio
 con eià anagrafica minore 

La gradtaioria  proiiisoria sarà ptbblicaia  e aOssa  all’Albo  Preiorio del siio web dell’Istitio.
Aiierso iale gradtaioria ai sensi del comma 7 ari. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 e stccessiie modifiche ed
iniegrazioni,   ammesso reclamo al Dirigenie Scolastco eniro 15 giorni dalla daia di ptbblicazione.
Decorso iale iermine ed esaminat eienitali reclami, di norma eniro cinqte giorni, con deierminazione del
Dirigenie Scolastco sarà ptbblicaio, l’elenco definitio dei candidat, all’albo stl siio web dell’Istitio. Aiierso
qtesi’tltmo, essendo irascorsi i qtindici giorni preiist dal comma 7 dell’ari. 14 del DPR  8 marzo 1999 n. 275
e ss.mm.ii., ed aiendo esaminaio gli eienitali ricorsi perientt, lo siesso poirà essere imptgnaio solianio con
ricorso al TAR o, in aliernatia, al Presidenie della Reptbblica, rispetiamenie eniro 60 o 120 giorni.
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Gli incarichi saranno atribtit anche in presenza di tn solo ctrrictltm perientio, ptrché coerenie con gli
obietii formatii dell’obietio/azione da realizzare.
Ai  candidat selezionat ierrà  aOdaio  l’incarico  medianie  proiiedimenio  del  Dirigenie  Scolastco,  preiia
preseniazione di tn detagliaio piano di laioro da cti ristltno i conientt, le modaliià, i iempi e gli sirtment
che garantscano l’efetia realizzazione del percorso formatio. La dtraia dell’incarico sarà deierminaia in
ore efetie di presiazione laioratia.

Gli espert ed i itior indiiidtat sono ientt a:
 Pariecipazione ad eienitali inconiri propedettci alla realizzazione delle atiiià
 Efettare le lezioni ieoriche e/o pratche presso il laboraiorio/atla assegnaio nei giorni e nelle
              ore definit nel calendario
 Elaborare e fornire ai corsist dispense stgli argoment iratat, schede di laioro, maieriale di 
              approfondimenio e qtani’aliro atnenie alle finaliià didatche del progeto
 Predisporre, in sinergia ira esperio e itior, alla fine del modtlo, le ierifiche preiisie per la
              ialtiazione periodica delle conoscenze e dei saperi acqtisit dal corsisia medianie iesi, modelli
              di proie sirtttraie, qtestonari
 Consegnare il programma siolio, le ierifiche efettaie e la ialtiazione finale dei corsist
 Inserire nel sisiema di Gestone del PON itto ciò che rigtarda la propria atiiià
 Espleiare le atiiià di predisposizione, somminisirazione e iabtlazione di maieriali di 
              eserciiazione, iesi di ialtiazione in eniraia, in itnere e finali, maieriale doctmeniario
 Predisporre la relazione finale stll’inierienio siolio e la scheda analitca delle compeienze 
               acqtisiie per ciasctn allieio
 Coaditiare il referenie della ialtiazione nel predisporre il maieriale necessario per la 
               rileiazione delle compeienze anche ai fini della certficazione finale inierna ed esierna, oie 
               preiisia
             Condiiidere l’atiiià con aliri espert nel caso di assegnazione a più candidat.

Per l’incarico   preiisio tn compenso orario omnicomprensiio di 30 € ( lordo dipendenie) per il itior iniernoo
e 70 € ( lordo dipendenie) per l’esperio esierno.
Il  iratamenio  economico  preiisio  dal  Piano  Finanziario  atiorizzaio  sarà  corrisposio  a  concltsione  del
progeto, preiio espleiamenio da parie dell’incaricaio di  itt gli  obblighi  specificat dal  proiiedimenio di
incarico di cti sopra e, comtnqte, a segtiio dell’efetia erogazione dei Fondi Comtniiari da parie del MIUR.
In caso di rintncia alla nomina, da preseniarsi eniro dte giorni dalla comtnicazione di aiientia aggitdicazione
del bando, si procederà alla strroga.

                                                                                                             Il Dirigenie Scolastco
                                                                                                                                     Prof.ssa Rosiia Albert

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi
                                                                                                 Ex art. 3  comma 2 decreto legislativo 39/93.             

Moduao di presentrzione deaar domrndr di crndidrturr
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Al Dirigenie Scolastco 
dell’I.C. Alì Terme 

ALLEGATO A

Domrndr di prrteciprzione raar seaezione di docent tutor esterni e tutor d’ ruar

Il/La sotoscrito/a ___________________________________________________________________ naio/a a
__________________________________________________il_______________________ 
Residenie a________________________________________________________________________ 
in iia/piazza__________________________________________________________n_____________,
 C.F. ________________________________________________ ___iel. _______________________
e-mail ___________________________________pec_______________________________________ 
In seriizio come docenie, presso la sctola _______________________________________________

PRESENTA

la propria candidaitra per pariecipare al bando di selezione, atraierso ialtiazione comparatia dei 
ctrrictltm iiiae, per il  recltiamenio di espert e itior d’atla da ttlizzare per le atiiià nei  modtli
didatci inerent il progeto 

Fondi  Struturrai  Europei  –  Progrrmmr Operrtio Nrzionrae  “Per  ar  scuoar,  competenze  e  rmbient per
a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE).
Obiettiio Specicco 10.2 – Migaiorrmento deaae competenze chirie degai raaieii, rnche medirnte ia supporto
deaao  siiauppo deaae  crprcità  di  docent,  formrtori  e  strf.  Azione 10.2.1  Azioni  specicche per  ar  scuoar
deaa’infrnzir (aingurggi e muatmediraità –espressione crertir espressiiità corporer); Aiiiso AOODGEFID\
Prot. n. 1953 dea 21/02/2017. Competenze di brse –
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248      imparare per crescere…crescere imparando 1        CUP: I47I17000650007

Tipoaogir di incrrico richiesto: 

 Esperio esierno  
 Ttior scolastco
( indicare tna sola ioce)

Modtli

 “Inieriistamo gli scritori”
 Progetto, gioco, imparo

 Alla scoperia del mondo
 Scienze in laboraiorio

        ( indicare tna sola ioce)

A ial fine, consapeiole delle sanzioni penali preiisie dall’ari. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

Avviso reclutamento tutor d’ aula- espert interni ed esterni  progeto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-248 imparare per crescere…crescere imparando 2     

                                                                                                   7

mailto:meic83700p@istruzione.it
mailto:meic83700p@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO  COMPRENSIVO  ALÌ  TERME
Via M. T.Federico,  98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716646

meic83700p@istruzione.it  - meic83700p@pec.istruzione.it C.F. 97105820837

dichirrr soto la propria responsabiliià: 

In partcolare dichirrr: 
di essere citadino iialiano 
di essere iscrito nelle lisie eletorali del comtne di ________________________________ 
di essere in regime di godimenio dei dirit politci nello siaio di apparienenza 
di non aier riporiaio condanne penali 
di non aiere procediment penali incorso 
di essere in possesso del segtenie ttoao di studio: _______________________________ 
di non essere siaio escltso dall’eletoraio politco atio, destitiio o dispensaio da tn impiego 
presso tna ptbblica amminisirazione per persisienie instOcienie rendimenio 
di non essere siaio dichiaraio decadtio da tn impiego siaiale ai sensi dell’ari. 127, primo comma, letera d), 
delle disposizioni concernent lo Siaitio degli impiegat ciiili dello Siaio approiaio con decreio del Presidenie 
della Reptbblica 10 gennaio 1957 n°3 
di aier preso iisione del bando e di essere a conoscenza e di accetare itte le prescrizioni e condizioni 
preiisie dal medesimo 

Recrpito: 

Via:____________________________________________________________ 

Telefono:________________________________________________________ 

Celltlare: ________________________________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________ 

Si impegnr r segnrarre tempestirmente ae irrirzioni che doiessero interienire successiirmente.

Aaar presente istrnzr raaegr:
  ctrrictltm iiiae in formaio etropeo, debiiamenie firmaio
 elenco dei tioli ialtiabili come da iabella dei criieri ( iedi allegaio B) 
 foiocopia del doctmenio di identià in corso di ialidiià 

Ltogo e daia ________________________ Firma _______________________

TRATTAMENTO DEI DATI 
Avviso reclutamento tutor d’ aula- espert interni ed esterni  progeto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-248 imparare per crescere…crescere imparando 2     

                                                                                                   8

mailto:meic83700p@istruzione.it
mailto:meic83700p@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO  COMPRENSIVO  ALÌ  TERME
Via M. T.Federico,  98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716646

meic83700p@istruzione.it  - meic83700p@pec.istruzione.it C.F. 97105820837

Il/la sotoscrito/a con la presenie, ai sensi degli artcoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di segtiio indicaio come 
“Codice Priiacy”) e stccessiie modificazioni ed iniegrazioni

AUTORIZZA

L’ Istitio Comprensiio di Alì Terme al iratamenio, anche con l’atsilio di mezzi informatci e ielematci, dei
dat personali  fornit dal  sotoscrito;  prende  inolire  ato  che,  ai  sensi  del  “Codice  Priiacy”,  tiolare  del
iratamenio dei dat   l’Istitio sopra ciiaio e che il sotoscrito poirà eserciiare, in qtaltnqte momenio, itt i
dirit di  accesso  ai  propri  dat personali  preiist dall’ari.  7  del  “Codice  Priiacy”  (iii  incltsi,  a  tiolo
esemplificatio e non esatstio,  il  dirito di  otenere la  conferma dell’esisienza degli  siessi,  conoscerne il
conientio e le  finaliià  e modaliià di  iratamenio,  ierificarne l’esatezza,  richiedere eienitali  iniegrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al iratamenio degli siessi). 

Ltogo e daia ________________________ Firma _______________________                                                           

Avviso reclutamento tutor d’ aula- espert interni ed esterni  progeto 
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ALLEGATO B

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO

CRITERIO PUNTEGGIO compilare a
ctra del 
candidaio

 compilare a 
ctra della 
commissioneTitoai di studio

Tiiolo di sitdio specifico p. 8

Latrea specialistca o qtinqtennale p. 5
Latrea iriennale p.4
Diploma di isirtzione di II grado p. 3
Tiioli pertnent all’incarico: 
tiolo posi-latrea relatio a specializzazione, diploma di 
perfezionamenio, masier, dotoraio di ricerca, rilasciaio da 
Uniiersiià Siaiali e non Siaiali, di dtraia 
anntale, con esame finale

p. 2 per ogni 
tiolo 
(max 10) 

Tiioli di specializzazione informatca (ECDL Core leiel; ECDL 
Adianced; Microsof OOce Specialisi; EIPASS)

p. 2 per ogni 
tiolo (max 20) 

Titoai professionrai
Esperienza di docenza nel setore di pertnenza p.1 per ogni anno 

(max 10) 
Esperienze laioratie
Esperienze laioratie nel setore di pertnenza, con 
riferimenio al possesso di compeienze iecnico -professionali
specifiche alle aree progettali preiisie dai Modtli

p.2 per ogni anno 
(max 20)

Precedent esperienze nell’Istitio, ialtiaie positiamenie 
(solo per inierni)

p.1 per ogni anno 
(max 10)

Precedent esperienze nell’Istitio, ialtiaie positiamenie
 (solo per esierni)

p.1 per ogni anno 
(max 10)

TOTALE

Ltogo e daia ________________________ Firma _______________________
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