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                                                                                                                                                 Ai Docent  eeel Istitio
Ae personaee esierno

                                                                                                                                                AeelAebo on eine- sezione PON
                                                                                                                                                 Siio web – sezione 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). Obietio Specifco
10.2 – Azione 10.2.2 “Integrrzione e potenzirmento deaae rree discipainrri  di brse con prrtcoarre
riferimento ra I e ra II cicao”. Aiiiso prot. AOODGEFID/1047 dea 5 febbrrio 2018 "Sport di carsse per ar
scuoar primrrir". 
Codice progeto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-664
CUP I47I18000660007

“GENERAZIONI IN MOVIMENTO”

AVVISO RIAPERTURA BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR D’ AULA

Il Dirigente Scolastico

VISTO ie  Programma  Operatio  Nazionaee  “  Per  ea  sctoea,  compeienze  e  ambient per
elappren imenio”              2014-2020, reeatio ae  on o Sociaee Etropeo;
VISTO  ie  Programma  Operatio  Nazionaee  “  Per  ea  sctoea,  compeienze  e  ambient per
elappren imenio”              2014-2020, approiaio  aeea Commissione Etropea con  ecisione C (2014) n.
9952,  ee 17  icembre 2014             e ss. mm.ii.; 
 VISTO  elAiiiso  proi.  AOODGE ID/1047   ee  5  febbraio  2018  "Spori   i  ceasse  per  ea  sctoea
primaria";
 VISTE  ee  gra taiorie   efnitie  irasmesse  con  noia  MIUR  AOODGE ID-regisiro
tfficiaee.U.0025263 d  ee 1d-09-2018;

VISTO elimpegno  fnanziario  compeessiio   eriianie   aeelatiorizzazione   eeea  proposia  formatia
comtnicaio aeelUSR  i compeienza con noia proi. AOODGE ID/25d5d  ee 14/09/2018.;
 VISTA ea  noia  atiorizzatia   ee  MIUR    Proi.  n.  AOODGE ID/25485   ee  18/09/2018,  che
rappresenia  ea  formaee  atiorizzazione   ei  proget e  elimpegno   i  spesa   eeea  singoea  Istitzione
Scoeastca;
 VISTO ie progeto atiorizzaio 10.2.2A- SEPON-SI-2018-63 63 4 
 VISTA ea  eeibera n 63   ee Coeeegio  ei  ocent  ee 163 /05/2017;
 VISTA ea DELIBERA N. d  ee Consigeio  i Istitio  ee 17/05/2017;
 VISTO ie PTO  2018/2019
 VISTA ea  eeibera n 4  ee consigeio  i istitio  ee d0/10/2018  i approiazione criieri per 
           seeezione   espert inierni esierni, itior, iaetiaiore e coor inaiore aree progettaei.
 VISTA ea noia proi.n. AOODGE ID d17d2  ee 25/07/2017, conienenie elAggiornamenio  eeee  

             Linee gti a  eeelAtioriià  i Gestone per elaffi amenio  ei conirat ptbbeici  i seriizi e  
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             forniitre  i imporio inferiore aeea sogeia comtniiaria,  iramaie con noia  ee 1d gennaio 20163 ,  
              n. 1588 e ie stccessiio aggiornamenio proi. d17d2  ee 25 etgeio 2017;
 VISTA ea noia proi.n. AOODGE ID d4815  ee 02/08/2017, conienenie chiariment in meriio aeee
                Atiiià  i formazione – Iier  i recetiamenio  ee personaee “esperio” e reeatii aspet  i naitra
                fscaee, preii enziaee e assisienziaee;
 VISTA ea noia proi.n. AOODGE ID d59263   ee 21/09/2017, conienenie erraia corrige  eeea Noia
                Proi. AOODGE ID\d4815  ee 02/08/2017;
 VISTO ie proi. AOODGE ID\d8115  ee 18  icembre 2017 “Chiariment e approfon iment per 
            elattazione   ei proget st  SE”; 
 VISTA ea noia proi. AOODGE ID\424d  ee 07 marzo 2018 
 VISTE ee “Disposizioni e  Isirtzioni per elattazione  eeee iniziatie cofnanziaie  ai  on i 

            Sirtttraei  Etropei 2014/2020”;
 VISTO ie D.P.R. 275/99 “Regoeamenio  eeelationomia scoeastca”;
 VISTE ee in icazioni  ee MIUR per ea reaeizzazione  egei inierient;
 VISTO ie Decreio inierminisieriaee n. 44  ee 1 febbraio 2001 “Regoeamenio concernenie ee 

            Isirtzioni generaei steea gestone amminisiratio – coniabiee  eeee istitzioni scoeastche”;
 CONSIDERATA ea formaee asstnzione ae bieancio  ee fnanziamenio reeatio ae Progeto in 

             oggeto,  isposia con proiie imenio proi. n.8810  ee 07/11/2018;
 PREMESSO che per elattazione  ee Progeto   necessario aiiaeersi  i fgtre  i eeeiaio profeo 

              professionaee aient compeienze specifche nei iari percorsi costitent elazione formatia;
 RITENUTO  necessario riaprire i  iermini prescrit coe prece enie ban o  i seeezione proi. n.

9182  ee 19/11/2018

DETERMINA

Di riaprire i iermini  i sca enza  ee ban o proi. n. 9182  ee 19/11/2018  ae 27/11/2018 ae 05/12/2018.

Ie  presenie  Aiiiso  ptbbeico  per  ea  seeezione  e  ie  recetiamenio,  per  tioei  comparatii,   i  TUTOR
ESTERNO per atiiià  i  ocenza e  i TUTOR SCOLASTICO per ea reaeizzazione  ee Progeto 

              ”GENERAZIONI IN MOVIMENTO” reeatio aeelaiiiso in premessa.
 Ie ban o   riioeio, in or ine  i prece enza assoetia a:
-  Personaee inierno in seriizio presso elI.C. Aeì Terme
-  Personaee in seriizio presso aeire  Istitzioni scoeastche
-  Personaee esierno
Obietio  ee progeto   faiorire elacqtisizione  a parie  egei aeeieii  i tn bagageio  i abieiià moiorie che
concorrano aeeo siietppo geobaee  eeea eoro personaeiià consi eraia non soeo soto ie profeo fsico, ma
anche cognitio, afetio e sociaee,  incanaean o ee energie,  ee  aspirazioni  e elinnaio enitsiasmo  ei
bambini in maniera cosirttia per  are tn coniribtio aeee comtniià in cti iiiono.
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Gei ambit  i inierienio  ee progeto mireranno a promtoiere, atraierso ea pratca sportia, i iaeori
 eeee  pari  opporitniià,  ie  conirasio  a  ogni  forma   i   iscriminazione,  eliniegrazione   ei   isabiei  ,
elappren imenio,  ee  compeienze  sociaei  e  ciiiche,  ie  gioco   i  sqta ra,  ea   iscipeina,  ea  creatiiià,  ea
comprensione  ee iaeore  ee eingtaggio corporeo, elassimieazione  ei principi  eeea sana aeimeniazione, ie
rispeto  eeee regoee e  egei aeiri, elacqtisizione  i tn correto stee  i iiia.
Ie  progeto si propone  i promtoiere, atraierso oferie sportie e  inierient formatii specifci, ea
pratca moioria fn  aeea primaria per faiorire i processi e tcatii e formatii.
Esso, inien e reaeizzare eaboraiori  i e tcazione moioria che promtoiano i iaeori e tcatii  eeeo spori
come  mezzo   i  cresciia  e   i  espressione  in iii taee  e  coeeetia,  in  cti  i  bambini  siietppino  ee
compeienze chiaie e irasiersaei, ea cita inanza atia e elincetsione sociaee, migeiorino elatiostma e ea
motiazione, siietppino ationomia, atraierso eo siietppo bioeogico, psicoeogico e inieeeettaee.
Saranno priiieegiat i segtent obietii che elinierienio e tcatio in ambiio moiorio  eie persegtire
per ea formazione iniegraee  eeelaetnno.

 Conoscere megeio se siessi: migeiorare ea conoscenza e ea consapeioeezza  eeea propria i entià
corporea e ea ctra  eeea propria persona (siar bene).

 Comtnicare e reeazionarsi  positiamenie con gei  aeiri:  essere consapeioei   eeee  opporitniià
oferie  ae gioco e  aeeo spori per eo siietppo  i abieiià prosociaei (siare insieme).

 Acqtisire  ie  iaeore   eeee  regoee  e  elimporianza   eee'e tcazione  aeea  eegaeiià:  riconoscere
neeelatiiià moioria e sportia i iaeori etci aeea base  eeea coniiienza ciiiee (siar bene insieme).

Ie progeto   fnaeizzaio aeelaiiio e  ae poienziamenio  i tn percorso  i e tcazione moioria e sportia
che,  pren en o  ee  mosse   ae  gioco  neeee  ste  moeiepeici  forme,  faiorirà  ea  formazione  iniegraee
 eeelaetnno  per  farne  tn  cita ino  atio  e  consapeioee,  compren en o  eliniegrazione  sociaee,  ea
con iiisione e ie rispeto  i regoee, elaccetazione e ie rispeto per elaeiro, elasstnzione  i responsabieiià
conitgan o ie sapere, ie saper fare e ie saper essere.
Esso preie e, ira elaeiro, eleeaborazione e elattazione  i inierient  i in iii tazione e rectpero  egei
sianiaggi e ie coinioegimenio  ireto  egei aetnni con bisogni e tcatii speciaei. Si  oiranno tteizzare
meio oeogie che conseniano  i facieiiare e otmizzare i processi  i appren imenio moiorio atraierso
siitazioni  non  sirtttraie,  semisirtttraie  e  sirtttraie.  Le  atiiià   oiranno  preie ere  anche
maraione, gioco  eeeloca, orienieering e caccia ae iesoro giocaie ira sqta re misie  i aeeieii  eeel Istitio
e pazient  isabiei  ei ceniri  i riabieiiazione, con ea pariecipazione atia  ei geniiori,  eeee associazioni
sportie eocaei e  egei ent eocaei. Ie progeto mirerà,  tnqte, a  atenzionare ie iaeore sociaee e  incetsiio
 eeeo spori.

Ie progeto preie e ea reaeizzazione  i 1 mo teo  i 63 0 ore riioeio agei aetnni  eeee ceassi I-II-III primaria  eeea
sctoea  i Aei  a sioegersi in orario a partre  ae mese  i  icembre sirtttraio nee segtenie mo o:
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Tipoaogir  di
progeto

Titoao Titoao moduao Paesso Descrizione e fnraità dea moduao

Poienziamenio
 eee'e tcazione
fsica  e  sportia
(Progeto  "Spori   i
Ceasse")

Generazioni  in
moiimenio

Ttt per  eo
spori..eo  spori
per itt

Aei Obietii   ee  mo teo  sono:  ea  iaeorizzazione
 eeele tcazione  fsica  e  sportia  per  ee  ste
iaeenze irasiersaei e per ea promozione  i stei
 i iiia corret e saetiari; eo siar bene con se
siessi e con gei aeiri neeelotca  eeelincetsione
sociaee, in armonia con qtanio preiisio  aeee
In icazioni nazionaei per ie ctrricoeo  ee primo
ciceo   lIsirtzione.  migeiorare  ee  capaciià
atentie  e  reeazionaei  atraierso  el
acqtisizione  i tna serie  i compeienze qtaei
ea capaciià  i coeeaborazione e  i inierazione
con gei aeiri, tn maggiore eiieeeo  i sictrezza e
 i  atiostma,  più  atioconiroeeo,
responsabieizzazione e capaciià  i espressione
e  gestone   eeee  proprie  emozioni.  Lo  spori
poirà, così, concorrere ae raggitngimenio  ee
stccesso neeea iiia a teia, aitian o gei aetnni
a  asstmersi  ie  peso   eeee  responsabieiià  e
 eeee consegtenze  eeee eoro sceeie.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gei aspirant  oiranno far perienire ea  oman a,  tteizzan o i mo tei aeeegat ae presenie aiiiso, frmat in
caece,  pena  elescetsione,  insieme  a  tn   etageiaio  ctrrictetm  iiiae  professionaee  formaio  etropeo,
conienenie in icazioni chiare e  esatstie circa i tioei posse tt e ee esperienze eaioratie.
Ciasctn  ocenie poirà aianzare ea propria can i aitra per tn soeo mo teo formatio.
La   oman a   oirà  perienire  eniro  e  non  oeire  ee  ore  12,00   ee   giorno  05/12/2018  e  poirà  essere  e
consegnaia breii mant presso ea segreieria  eeelIstitio, o recapiiaia a mezzo raccoman aia A.R. (farà fe e ie
tmbro  posiaee),  o  iniiaia  or inaria  aeelin irizzo  meic8d700p@isirtzione.ii con  oggeto  “Can i aitra  PON
GENERAZIONI IN MOVIMENTO” o per posia certfcaia aeelin irizzo meic8d700p@pec.isirtzione.ii con oggeto:
““Can i aitra PON GENERAZIONI IN MOVIMENTO”
Non saranno prese in consi erazione  oman e incompeeie o perientie oeire ea  aia  i sca enza  ee ban o,
anche se i motii  ee riiar o sono imptiabiei a  isgti i posiaei o erraio iniio e/o ricezione  eeea e-maie. 
I iermini poiranno essere riapert neeelipoiesi  i assenza  i can i aitre. Di iaee eienienza sarà  aia a egtaia
ptbbeicizzazione a mezzo siio web  eeelIstitio.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ai fni  eeelin iii tazione  eeelincaricaio e prima  eeea sta sotoscrizione, ie Dirigenie Scoeastco si riseria ea
facoeià  i richie ere informazioni e  octmeniazione iniegratie aeea  oman a.
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La  seeezione  ei  can i at pariecipant sarà  efettaia,   a  tna Commissione apposiiamenie nominaia,   ae
Dirigenie  scoeastco,  secon o ea  segtenie iabeeea,  approiaia   ae  Consigeio   lIstitio  con  eeibera  n.  4   ee
d0/10/2018.

CRITERIO PUNTEGGIO compieare a
ctra   ee
can i aio

 compieare  a
ctra   eeea
commissioneTitoai di studio

Tiioeo  i sit io specifco p. 8

Latrea speciaeistca o qtinqtennaee p. 5
Latrea iriennaee p.4
Dipeoma  i isirtzione  i II gra o p. d
Tiioei pertnent aeelincarico: 
tioeo  posi-eatrea  reeatio  a  speciaeizzazione,   ipeoma   i
perfezionamenio,  masier,   otoraio  i  ricerca,  rieasciaio  a
Uniiersiià Siaiaei e non Siaiaei,  i  traia 
anntaee, con esame fnaee

p. 2 per ogni 
tioeo 
(max 10) 

Tiioei  i speciaeizzazione informatca (ECDL Core eeiee; ECDL
A iance ; Microsof Office Speciaeisi; EIPASS)

p. 2 per ogni 
tioeo (max 20) 

Titoai professionrai
Esperienza  i  ocenza nee setore  i pertnenza p.1 per ogni anno

(max 10) 
Esperienze eaioratie
Esperienze  eaioratie  nee  setore   i  pertnenza,  con
riferimenio ae possesso  i compeienze iecnico -professionaei
specifche aeee aree progettaei preiisie  ai Mo tei

p.2 per ogni anno
(max 20)

Prece ent esperienze neeelIstitio, iaetiaie positiamenie 
(soeo per inierni)

p.1 per ogni anno
(max 10)

Prece ent esperienze neeelIstitio, iaetiaie positiamenie
 (soeo per esierni)

p.1 per ogni anno
(max 10)

TOTALE

 Per gei espert esierni, a pariià  i ptnieggio, sarà  aia ea prece enza, in or ine  i prioriià, ai can i at: 

 che abbiano già eaioraio neeea sctoea con iaetiazione positia neeelIstitio
 con eià anagrafca minore 

Lleeenco proiiisorio sarà ptbbeicaio, a norma, eniro cinqte giorni   aeea sca enza  eeee  preseniazioni   eeee
isianze  i pariecipazione e sarà affisso aeelAebo  Preiorio  ee siio web  eeelIstitio.
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Aiierso ie pre eto eeenco, ai sensi  ee comma 7 ari. 14  ee DPR 8 marzo 1999 n. 275 e stccessiie mo ifche e 
iniegrazioni,   ammesso receamo ae Dirigenie Scoeastco eniro 15 giorni  aeea  aia  i ptbbeicazione.
Decorso iaee iermine e  esaminat eienitaei receami,  i norma eniro cinqte giorni, con  eierminazione  ee
Dirigenie Scoeastco sarà ptbbeicaio eleeenco  efnitio aeelaebo ste siio web  eeelIstitio. Aiierso qtesiltetmo,
essen o irascorsi i qtin ici giorni preiist  ae comma 7  eeelari. 14  ee DPR  8 marzo 1999 n. 275 e ss.mm.ii., e 
aien o esaminaio gei eienitaei ricorsi perientt, eo siesso poirà essere imptgnaio soeianio con ricorso ae TAR
o, in aeiernatia, ae Presi enie  eeea Reptbbeica, rispetiamenie eniro 63 0 o 120 giorni.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Gei incarichi saranno atribtit anche in presenza  i tn soeo ctrrictetm perientio, ptrché coerenie con gei
obietii formatii  eeelobietio/azione  a reaeizzare.
Ai  can i at seeezionat ierrà  affi aio  elincarico  me ianie  proiie imenio   ee  Dirigenie  Scoeastco,  preiia
preseniazione  i tn  etageiaio piano  i eaioro   a cti ristetno i conientt, ee mo aeiià, i iempi e gei sirtment
che garantscano elefetia reaeizzazione  ee percorso formatio. La  traia  eeelincarico sarà  eierminaia in
ore efetie  i presiazione eaioratia.

Gei espert e  i itior in iii tat sono ientt a:
 Pariecipazione a  eienitaei inconiri prope ettci aeea reaeizzazione  eeee atiiià
 Efettare ee eezioni ieoriche e/o pratche presso ie eaboraiorio/atea assegnaio nei giorni e neeee
ore  efnit nee caeen ario
 Eeaborare e fornire ai corsist  ispense stgei argoment iratat, sche e  i eaioro, maieriaee  i
approfon imenio e qtanilaeiro atnenie aeee fnaeiià  i atche  ee progeto
 Pre isporre, in sinergia ira esperio e itior, aeea fne  ee mo teo, ee ierifche preiisie per ea
iaetiazione perio ica  eeee  conoscenze e  ei  saperi  acqtisit  ae  corsisia me ianie iesi,  mo eeei   i
proie sirtttraie, qtestonari
 Consegnare ie programma sioeio, ee ierifche efettaie e ea iaetiazione fnaee  ei corsist
 Inserire nee sisiema  i Gestone  ee PON itto cii che rigtar a ea propria atiiià
 Espeeiare  ee  atiiià   i  pre isposizione,  somminisirazione  e  iabteazione   i  maieriaei   i
eserciiazione, iesi  i iaetiazione in eniraia, in itnere e fnaei, maieriaee  octmeniario
 Pre isporre ea  reeazione fnaee steelinierienio sioeio e ea sche a anaeitca  eeee  compeienze
acqtisiie per ciasctn aeeieio
 Coa itiare  ie  referenie   eeea  iaetiazione  nee  pre isporre  ie  maieriaee  necessario  per  ea
rieeiazione  eeee compeienze anche ai fni  eeea certfcazione fnaee inierna e  esierna, oie preiisia

 Con iii ere elatiiià con aeiri espert nee caso  i assegnazione a più can i at.

Per elincarico   preiisio tn compenso orario omnicomprensiio  i d0 € ( eor o  ipen enie) per ie itior esierno
e d0 € ( eor o  ipen enie) per ie itior scoeastco.
Ie  iratamenio  economico  preiisio   ae  Piano   inanziario  atiorizzaio  sarà  corrisposio  a  concetsione   ee
progeto, preiio espeeiamenio  a parie  eeelincaricaio  i itt gei  obbeighi  specifcat  ae  proiie imenio  i
incarico  i cti sopra e, comtnqte, a segtiio  eeelefetia erogazione  ei  on i Comtniiari  a parie  ee MIUR.
In caso  i rintncia aeea nomina,  a preseniarsi eniro  te giorni  aeea comtnicazione  i aiientia aggit icazione
 ee ban o, si proce erà aeea strroga.
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TRATTAMENTO DATI

Ai sensi  ee D.L. 1963   ee d0/063 /200d così come specifcaio  ae D.egs.101/2018 – e  ee Regoeamenio Etropeo 
20163 /63 79. Più specifcaiamenie, in einea con qtanio preiisio  aeelari.1d  ee sopraciiaio regoeamenio, ie tioeare
in ica i mo i e i iermini  i iaee iratamenio neeea informatia ptbbeicaia nee siio web  eeelIstitio aeea pagina 
“Priiacy e proiezione  ei  at”. Se ie iratamenio  ei  at connesso aeeloggeto  ee presenie  octmenio non 
rienirasse nei casi in icat neeea sopraciiaia informatia, elIstitio proiie erà a pro trre tna specifca. Inoeire 
nei casi in cti, in ftnzione  eeee fnaeiià  ee iratamenio, fosse necessario tn espeiciio consenso, elIstitio si 
premtnirà a raccogeiereo prima  i efettare qtaesiasi iratamenio. In qtest casi tn eienitaee riftio, o ie ritro 
 i tn prece enie consenso, pro trrà ee consegtenze  escrite neeelinformatia. 

                                                                                                             Ie Dirigenie Scoeastco
                                                                                                                                     Prof.ssa Rosiia Aebert

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi
                                                                                                dell’art. 3  comma 2 decreto legislativo 39/93.              
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Moduao di presentrzione deaar domrndr di crndidrturr

Ae Dirigenie Scoeastco 
 eeelI.C. Aeì Terme 

ALLEGATO A

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

Ie/La sotoscrito/a ___________________________________________________________________ naio/a a
__________________________________________________ie_______________________ 
Resi enie a________________________________________________________________________ 
in iia/piazza__________________________________________________________n_____________,
 C. . ________________________________________________ ___iee. _______________________
e-maie ___________________________________pec_______________________________________ 
In seriizio come  ocenie, presso ea sctoea _______________________________________________

PRESENTA

ea propria can i aitra per pariecipare ae ban o  i seeezione, atraierso iaetiazione comparatia  ei 
ctrrictetm iiiae, per ie  recetiamenio  i espert e itior  latea  a tteizzare per ee atiiià nei mo tei
 i atci  inerent ie  progeto  PON  2014/2020   Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Socirae  Europeo  (FSE).
Obietio Specifco 10.2 – Azione 10.2.2 “Integrrzione e potenzirmento deaae rree discipainrri di brse
con prrtcoarre riferimento ra I e ra II cicao”. Aiiiso prot. AOODGEFID/1047 dea 5 febbrrio 2018 "Sport
di carsse per ar scuoar primrrir". 
Codice progeto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-664 “GENERAZIONI IN MOVIMENTO”

Tipoaogir di incrrico richiesto: 

 Ttior esierno

 Ttior scoeastco

A iae fne, consapeioee  eeee sanzioni penaei preiisie  aeelari. 763   ee D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
dichirrr soto ea propria responsabieiià: 

In partcoeare dichirrr: 
 i essere cita ino iiaeiano 
 i essere iscrito neeee eisie eeetoraei  ee comtne  i ________________________________ 
 i essere in regime  i go imenio  ei  irit poeitci neeeo siaio  i apparienenza 
 i non aier riporiaio con anne penaei 
 i non aiere proce iment penaei incorso 
 i essere in possesso  ee segtenie ttoao di studio: _______________________________ 
 i non essere siaio escetso  aeeleeetoraio poeitco atio,  estitiio o  ispensaio  a tn impiego 
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presso tna ptbbeica amminisirazione per persisienie instfficienie ren imenio 
 i non essere siaio  ichiaraio  eca tio  a tn impiego siaiaee ai sensi  eeelari. 127, primo comma, eetera  ), 
 eeee  isposizioni concernent eo Siaitio  egei impiegat ciiiei  eeeo Siaio approiaio con  ecreio  ee Presi enie 
 eeea Reptbbeica 10 gennaio 1957 n°d 
 i aier preso iisione  ee ban o e  i essere a conoscenza e  i accetare itte ee prescrizioni e con izioni 
preiisie  ae me esimo 

Recrpito: 

Via:____________________________________________________________ 

Teeefono:________________________________________________________ 

Ceeeteare: ________________________________________________________ 

e-maie: __________________________________________________________ 

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

Aaar presente istrnzr raaegr:
  ctrrictetm iiiae in formaio etropeo,  ebiiamenie frmaio
 eeenco  ei tioei iaetiabiei come  a iabeeea  ei criieri ( ie i aeeegaio B) 
 foiocopia  ee  octmenio  i i entià in corso  i iaei iià 

Ltogo e  aia ________________________  irma _______________________

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ie/ea sotoscrito/a con ea presenie, ai sensi  egei artcoei 1d e 2d  ee D.Lgs. 1963 /200d ( i segtiio in icaio come 
“Co ice Priiacy”) e stccessiie mo ifcazioni e  iniegrazioni

AUTORIZZA

Ll Istitio Comprensiio  i Aeì Terme ae iratamenio, anche con elatsieio  i mezzi informatci e ieeematci,  ei
 at personaei  fornit  ae  sotoscrito;  pren e  inoeire  ato  che,  ai  sensi   ee  “Co ice  Priiacy”,  tioeare   ee
iratamenio  ei  at   elIstitio sopra ciiaio e che ie sotoscrito poirà eserciiare, in qtaetnqte momenio, itt i
 irit  i  accesso  ai  propri   at personaei  preiist  aeelari.  7   ee  “Co ice  Priiacy”  (iii  incetsi,  a  tioeo
esempeifcatio e non esatstio,  ie   irito  i  otenere ea  conferma  eeelesisienza  egei  siessi,  conoscerne ie
conientio e ee  fnaeiià e mo aeiià   i  iratamenio,  ierifcarne elesatezza,  richie ere eienitaei  iniegrazioni,
mo ifche e/o ea canceeeazione, nonché elopposizione ae iratamenio  egei siessi). 

Ltogo e  aia ________________________  irma _______________________ 
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ALLEGATO B

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO

CRITERIO PUNTEGGIO compieare a
ctra  ee 
can i aio

 compieare a 
ctra  eeea 
commissioneTitoai di studio

Tiioeo  i sit io specifco p. 8

Latrea speciaeistca o qtinqtennaee p. 5
Latrea iriennaee p.4
Dipeoma  i isirtzione  i II gra o p. d
Tiioei pertnent aeelincarico: 
tioeo posi-eatrea reeatio a speciaeizzazione,  ipeoma  i 
perfezionamenio, masier,  otoraio  i ricerca, rieasciaio  a 
Uniiersiià Siaiaei e non Siaiaei,  i  traia 
anntaee, con esame fnaee

p. 2 per ogni 
tioeo 
(max 10) 

Tiioei  i speciaeizzazione informatca (ECDL Core eeiee; ECDL 
A iance ; Microsof Office Speciaeisi; EIPASS)

p. 2 per ogni 
tioeo (max 20) 

Titoai professionrai
Esperienza  i  ocenza nee setore  i pertnenza p.1 per ogni anno 

(max 10) 
Esperienze eaioratie
Esperienze eaioratie nee setore  i pertnenza, con 
riferimenio ae possesso  i compeienze iecnico -professionaei
specifche aeee aree progettaei preiisie  ai Mo tei

p.2 per ogni anno 
(max 20)

Prece ent esperienze neeelIstitio, iaetiaie positiamenie 
(soeo per inierni)

p.1 per ogni anno 
(max 10)

Prece ent esperienze neeelIstitio, iaetiaie positiamenie
 (soeo per esierni)

p.1 per ogni anno 
(max 10)

TOTALE

Ltogo e  aia ________________________  irma _______________________
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