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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 
con disabilità. 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-181  CUP I49G17000440007 
 

NELL’AREA PON DEL SITO WEB DELLA SCUOLA 
SULLA PIATTAFORMA DEI PON 

Atti 
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI 
AL progetto “Incontriamoci a scuola” PON FSE Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità; 
 

VISTA la candidatura dell’Istituto comprensivo “Micheli - Bolognesi” presentata in data 

22/11/2016, Piano inoltrato 20375,  con il progetto “Incontriamoci a scuola”; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
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inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 
 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica,  con lettera Prot. n. AOODGEFID/31700 Roma, 24 luglio 

2017, è stata autorizzata ad attuare il Progetto  ““Incontriamoci a scuola””, codice 
10.1.1A-FSEPON-TO-2017-181 per un importo pari a € 44.656,00; 
 

VISTI il D.Lgs 50/ 2016; il D.P.R. 2007/2010; 
 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove 
viene evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 
progetto formativo, personale interno o esterno; 

 
VISTO la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il proprio decreto n. 1 di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato e la presa 
d’atto delibera n. 1 del Consiglio dell’istituzione del 5 dicembre 2017; 
  

VISTA la delibera n. 36 del Collegio dei docenti del 22/11/2017 di inserimento del progetto 
“INCONTRIAMOCI A SCUOLA” nel PTOF; 
 

VISTO l’atto, prot. N. 4156/G2 del 23 dicembre 2017, di nomina RUP del progetto alla Dirigente 
scolastica prof.ssa Anna Rita Baldi; 
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

 
VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 
 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 
nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto; 
 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione delle figure degli ESPERTI per supportare le 
attività formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in oggetto; 
 

VISTA la determina dirigenziale Prot. n°  4157/G2 del 23 dicembre 2017 di indizione della 
procedura di selezione delle figure in oggetto; 

 
INDICE 

 
il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI cui conferire 

l’incarico di una docenza innovativa, con contratto di prestazione d'opera, per la realizzazione degli 
interventi formativi relativi ai seguenti moduli progettuali: 

 
 

Tipo di 
modulo 

formativo 

Titolo 
Dur
ata 

Destinatari  

Educazione 
motoria; 

sport; gioco 
didattico 

“Movimentiamoci' 
30 
ore 

Alunni 
scuola 

primaria 
“Micheli” 

n. 1    Esperto  in possesso delle seguenti conoscenze e 
competenze tecnico professionali: 

- danza sportiva 
- Competenze digitali 

Educazione 
motoria; 

sport; gioco 
didattico 

“Sportivamente 
insieme” 

30 
ore 

Alunni 
scuola 

primaria 
Campana” 

n. 1     Esperto  in possesso delle seguenti conoscenze e 
competenze tecnico professionali: 
- istruttore di vela 
- Competenze digitali 

Modulo 
formativo per 

i genitori 

“I genitori e la 
scuola'” 

30 
ore 

Plesso 
“Micheli” 

n. 1 Esperto in possesso delle seguenti conoscenze e 
competenze tecnico professionali: 

- Esperienza in campo psicologico e Sportello di ascolto; 
- Competenze digitali 

Arte; 
scrittura 
creativa; 

teatro 

“Teatrando” 
30 
ore 

Alunni 
scuola 

secondaria I 
grado 

n. 1     Esperto  in possesso delle seguenti conoscenze e 
competenze tecnico professionali: 

- Esperienza in campo teatrale 
- Competenze digitali 

Innovazione 
didattica e 

digitale 

“Informaticando” 
30 
ore 

Alunni 
scuola 

secondaria I 
grado 

n. 1 Esperto in possesso delle seguenti conoscenze e 
competenze tecnico professionali: 

- Esperienza in campo informatico/multimediale 
- Competenze rispetto all’uso critico e consapevole del web 
- Competenze  nel campo della “minirobotica educativa” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

COMPITI DELL’ESPERTO 
- Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del 

disagio e della dispersione scolastica e formativa; 

- prende visione: del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 
raggiunti; del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 
raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati; 

- nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli 
alunni; 

- Concorda il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle 
esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 
prescritti dal MIUR; 

- programma dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 
predisponendo il materiale didattico necessario; 

- mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire e utilizza una metodologia in linea 
col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by doing; 

- monitora il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 
- si relaziona con il tutor rispetto alle proprie attività concordando con il tutor strumenti e materiali 

necessari ai corsisti; 
- documenta puntualmente le attività; 
- ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione 

condivisa; 

- predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o sua referente; 

- sulla piattaforma completa la propria anagrafica, provvede alla gestione della classe e, in 
collaborazione con il tutor, cura la documentazione; 

- segue, in collaborazione con il tutor, 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; 

- mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 

- partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

- a fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto 
iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web; 

- redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

- Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, 
suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico. 

 
REQUISITI DELL’ESPERTO 

- Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal progetto 
tramite presentazione di curricolo in formato europeo; 

- comprovata e documentata esperienza di aver svolto formazione in qualità di discente sui temi 
previsti dal progetto; 

- espressa disponibilità scritta anche per svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto; 

- comprovata e documentata esperienza di possesso di competenze informatiche anche 

autocertificate nel CV, tali da consentire la gestione del portale PON; 

- utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office 
automation; 

- competenze relazionali. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

La selezione dell’ esperto avverrà per valutazione e comparazione delle esperienze di studio, di ricerca e di 
lavoro dichiarate e comprovate, sulla base della tabella di valutazione del Regolamento per l’Attività 
Negoziale del Dirigente. 
 
PROPOSTA FORMATIVA 
La proposta formativa, che rappresenta l’elemento peculiare per la valutazione complessiva della domanda, 
deve evidenziare la capacità dell’esperto di proporre e di realizzare un’azione formativa con una 
metodologia didattica assolutamente innovativa e laboratoriale capace di stimolare l’attenzione e la 
partecipazione dei corsisti all’apprendimento dei contenuti e allo sviluppo delle competenze. 
 
CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno inoltrare domanda di partecipazione alla selezione utilizzando l’apposito modulo 
allegato al presente Bando. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1. curriculum vitae in formato europeo con competenze, abilitazioni e fotocopia di valido documento di 
riconoscimento e del codice fiscale; 
2. autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni riportate nel curriculum vitae con la 
dichiarazione della disponibilità immediata a fornire, a richiesta della scuola, la documentazione relativa; 
3. proposta formativa; 
4. autorizzazione del proprio Dirigente (se trattasi di dipendente della Pubblica Istruzione), ovvero 
dichiarazione a presentare senza alcun problema tale autorizzazione in caso di aggiudicazione del ruolo di 
esperto. 
Gli aspiranti potranno produrre istanza per un solo modulo progettuale. 
Qualsiasi ulteriore documento prodotto non sarà preso in considerazione. 
La domanda, con l’allegata documentazione, indirizzata al Dirigente dell’I.C. “Micheli-Bolognesi” Via 
Stenone n.18  57122 Livorno, dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria della scuola esclusivamente mediante 
consegna a mano o raccomandata A/R entro le ore 12,00 del giorno 23/02/2018  in busta chiusa recante le 
generalità del mittente e la dicitura: “Domanda di partecipazione al bando per esperti interni del PON FSE 
2014-2020 Avviso pubblico n. 10862 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” Modulo 
___________________” 
Per tutte le istanze farà fede esclusivamente la data del protocollo dell’Istituto e non il timbro postale di 
invio. 
 
ELEMENTI DI ESCLUSIONE 
 
Saranno escluse dalla selezione sia le domande pervenute oltre le ore 12.00 del giorno 23/02/2018 che 
quelle incomplete di curriculum e titoli, di firme, di allegati al bando. 
Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e 
della Commissione di valutazione appositamente nominata, in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
Griglia di valutazione dei titoli 

Tabella A 1 – CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI  

titolo punti max 

Titolo di studio specifico inerente la tipologia dell’intervento per il quale viene 

presentata l’offerta (secondo le indicazioni riferiti ai singoli moduli) 

 

20  

Altro titolo di studio 10 
(Per ogni 
titolo) 

20 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Corsi di formazione e perfezionamento inerenti la materia per la quale viene 
presentata l’offerta 

5 (Per ogni 
titolo) 
 

20 

Esperienze lavorative nella scuola inerenti la materia per la quale viene presentata 
l’offerta 

5(Per ogni 
titolo) 

25 

Esperienze lavorative inerenti la materia per la quale viene presentata l’offerta 
(esclusa la scuola) 

5 (Per ogni 
titolo) 

25 

Totale   

 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, al 
fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati 

nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. 
 
 

Gli aspiranti, inoltre, dovranno presentare una proposta formativa che sarà oggetto di valutazione da 
parte della stessa commissione. 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola. La pubblicazione ha valore di 
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine 
massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" 
impugnabile solo nelle forme di Legge. 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello 
stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
Compenso 
La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto. Il compenso orario lordo è 
stabilito in € 70,00, per 30 ore in presenza corso, pari ad un compenso lordo di € 2100,00 comprensivo 
anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri compensi, 
anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione 
conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività.  

CALENDARIO INCONTRI 
 
Il calendario degli incontri con gli alunni e tra esperti e tutor, e i tempi delle attività previsti dal progetto, 
saranno definiti nel rispetto delle scadenze del bando, e le suddette attività saranno svolte in orario 
extrascolastico (pomeriggio e/o sabato). 
 
DICHIARAZIONE 
Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente contenuto 
della prestazione richiesta. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
Inoltre il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione di: 
- aver preso visione del bando e dei contenuti previsti nonché degli obiettivi da raggiungere 
- accettazione delle condizioni previste dal presente Avviso 
- accettazione del calendario degli incontri che sarà predisposto dal Gruppo di Progetto. 
 
PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito della scuola www.icmicheli-bolognesi.gov.it .Sarà possibile 
inoltrare eventuali reclami avverso alla graduatoria, entro 5 giorni dalla data della pubblicazione della 
graduatoria stessa. Trascorsi i tempi previsti dalla legge per gli eventuali reclami, il Dirigente dell'Istituzione 
Scolastica procederà all'assegnazione dell’incarico e alla stipula del contratto di prestazione d'opera. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 
rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 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. 
 

Diffusione 
II presente avviso viene reso pubblico mediante: 
- trasmissione via e-mail a tutte le scuole della Provincia di Livorno; 

- pubblicazione all’albo on line del sito web dell'Istituto in data odierna; 

- pubblicazione sul sito web del MIUR : piattaforma PON-FSE. 
 
In allegato: 
 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Rita Baldi 
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Allegato A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione prevista dall’Avviso prot. 580/2018 per 
l’individuazione di docenti ESPERTI per le attività laboratoriali previste dal progetto “Incontriamoci a 
scuola” PON FSE Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" (Prot. 10862 del 16 
settembre 2016) 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-181  CUP I49G17000440007 
 
 
Il/La sottoscritto/a,_______________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ prov. ________________il ____ / ____ / ____,  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in _________________________  

Via _________________________________________, n. ____C.A.P.__________,tel.__________________,  

cell. ______________________e-mail ______________________________________  

- letti attentamente i compiti della figura professionale espressa in oggetto;  

- avendo le capacità e la competenza richieste, come viene dimostrato dal curriculum e dai titoli 

allegati e autocertificati;  

- avendo un’ottima conoscenza della normativa dei PON 2014-2020;  

- essendo in possesso dei REQUISITI NECESSARI richiesti 

 
chiede 

 
l'ammissione alla selezione in qualità di docente ESPERTO, per le attività laboratoriali previste dal progetto 
“Incontriamoci a scuola” e in particolare per il modulo (apporre una X sul modulo prescelto):  
 
 

Tipo di modulo formativo Titolo Durata Destinatari X 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

“Movimentiamoci' 30 ore 
Alunni scuola primaria 
“Micheli” 

 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

“'Sportivamente 
insieme'” 

30 ore 
Alunni scuola primaria 
Campana” 

 

Modulo formativo per i genitori 
“I genitori e la 
scuola'” 

30 ore 
Plesso “Micheli”  

Arte; scrittura creativa; teatro “Teatrando” 30 ore 
Alunni scuola secondaria I 
grado 

 

Innovazione didattica e digitale “Informaticando” 30 ore 
Alunni scuola secondaria I 
grado 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 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 personale responsabilità di  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta  
- possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 
posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation  
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
 

DICHIARA di 
 
Aver prodotto “Contenuti didattici digitali” ovvero materiali multimediali  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
 
Aver progettato o partecipato alla progettazione di progetti europei  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
 
 
Come previsto dall’Avviso, allega:  
1) il curriculum in formato europeo con l’elenco dei titoli;  

2) l’allegato B;  

3) la proposta formativa;  

4) fotocopia di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;  

5) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni riportate nel curriculum vitae con la 
dichiarazione della disponibilità immediata a fornire, a richiesta della scuola, la documentazione e tutte le 
prove relative alla veridicità dei titoli e delle informazioni contenute nel curriculum.  
 
Data ____ / ____ / ______ firma ____________________________________________  
 
AUTOCERTIFICAZIONE e autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono 
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di 
questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.  
Lo scrivente autorizza la scuola al trattamento dei propri dati personali per gli usi consentiti dal D.L.vo 30 
giugno 2003, n.196.  
 
 
firma_____________________________________________ 
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