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- Albo d’Istituto – Atti d’Istituto - Atti del progetto 
- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Messina 
- Al Comune di Montagnareale 
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- All’Università degli Studi di Messina 
- Al C.O.N.I. Comitato Provinciale di Messina 
- All’U.S.P. Messina 
- All’U.S.R. Palermo 
- Al Centro per l’Impiego di Patti 

- Sito Web d’Istituto – www.icradice.it 
 

… 

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
- INCARICHI DI DOCENZA - 

Programma Operativo Nazionale 2007-2013 – Fondo Sociale Europeo  
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007 – ANNUALITÀ 2010/2011 

Piano Integrato d’Istituto  
OBIETTIVO F – AZIONE 1 – codice progetto F-1-FSE-2011-530 

“Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale” 
“Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo” 

 
Nell’ambito  delle  attività  previste dal Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo 
Sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007 – ANNUALITÀ 2011/2013 – FONDO SOCIALE EUROPEO, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Circolare Ministeriale Prot. n. AOODGAI/4462 del  31/03/2011 Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma 
Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno 
scolastico 2011/13. 

VISTE le autorizzazioni del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione - D.G. per gli Affari Internazionali 
Uff. IV: Nota prot. n. AOODGAI/12281 del 31/10/2011 con la quale viene comunicata al Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia l’autorizzazione alla realizzazione dei Piani 
Integrati - Annualità 2011/2013; Nota prot. n. AOODGAI/12340 del 02/11/2011 con la quale viene  
comunicata al Dirigente di questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione alla realizzazione del Piano 
Integrato di Istituto - Annualità 2011/2013 definito dal codice progetto F-1-FSE-2011-530 (euro 
57.937,88); 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 06/05/2011 con la quale è stata approvata la 
presentazione all’Autorità Ministeriale competente del Piano Integrato d’Istituto per l’annualità 
2011/2013, nell’ambito del P.O.N. 2007-2013 F.S.E.; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 12/10/2012 con la quale è stato approvato l’inserimento 
nel P.O.F. 2012/2013 del Piano Integrato d’Istituto autorizzato definito dal codice progetto F-1-FSE-
2011-530, da realizzare nell’ambito del P.O.N. 2007-2013 F.S.E.; 

VISTI i Complementi di Programmazione delle relative misure e le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/20013” Edizione 2009  M.I.U.R. Nota 
Prot. n. AOODGAI/749 del 6 Febbraio 2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il  Decreto Assessoriale  Regione Sicilia  895/01,  che  recepisce  interamente  il  Decreto  
Interministeriale  n. 44 del 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 



gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l’art. 40 contenente le 
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera; 

VISTA la presa d’atto da parte del Consiglio d’Istituto n. 17 del 04/11/2011 dell’assunzione nel programma 
annuale del progetto stesso e della corretta imputazione dell’importo finanziato nell’apposita voce 
indicata dal MIUR; 

 la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 04/11/2011di autorizzazione delle spese relative al 
progetto e della loro iscrizione nel Programma annuale; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 4 del 04/11/2011 e del Collegio Docenti n. 5 del 12/10/2012, 
inerenti i criteri di selezione del personale impegnato nel progetto PON autorizzato; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 17 del 04/11/2011 e del Consiglio d’Istituto n. 26 del 
24/10/2012, inerenti i criteri di selezione del personale interno ed esterno all’Istituto, impegnato nel 
progetto, nonché le modalità ed i criteri per il conferimento dei contratti di prestazione d’opera con 
personale esterno per tutte le attività o insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze 
professionali, anche nell’ambito dei P.O.N., come da regolamento; 

VISTO il  verbale  n. 1  del  23/01/2013  del  Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto; 
CONSIDERATO che il progetto in esame prevede, per la realizzazione, prestazioni occasionali specializzate anche di 

Esperti Esterni all’Istituzione scolastica attuatrice, oltre alle prestazione di personale interno 
all’Istituto; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli Esperti Esterni, al fine di garantire esecuzione al 
predetto progetto,  con la presente 

 
RENDE NOTO 

 
che sono avviate le procedure di SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO 
ESTERNO alla Scuola e all’Amministrazione scolastica, di comprovata esperienza e competenza, cui 
affidare incarichi di collaborazione occasionale e saltuaria di docenza, relativi ai moduli formativi per 
l’attuazione del progetto P.O.N. nell’azione e per le figure professionali indicate nell’allegato (allegato 2). 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI NOMINA E CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE ESPERTO ESTERNO 
Nell’ambito del P.O.N. 2007-2013 – Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo Sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007 – Annualità 2011-2013 – cod. progetto 
d’Istituto F-1-FSE-2011-530  (Obiettivo F “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale”, Azione 1 “Interventi per 
promuovere il successo scolastico nelle scuole del primo ciclo”), i soggetti interessati ad eventuale incarico in qualità di Esperto presso questa 
Istituzione Scolastica DOVRANNO PRESENTARE ISTANZA DI NOMINA RISPETTANDO OBBLIGATORIAMENTE TUTTE LE CONDIZIONI DI SEGUITO 
ESPRESSE E QUELLE SPECIFICATE NEGLI ALLEGATI 2 E 4, IN QUANTO LA MANCANZA ANCHE DI UNA SOLA DI DETTE CONDIZIONI COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE: 
a) Potrà presentare istanza di nomina soltanto il personale Esperto Esterno alla Scuola e all’Amministrazione Scolastica. 
b) I candidati dovranno essere in possesso dei titoli di accesso specifici per le varie figure professionali richieste e specificati nell’allegato 2.   
c) L’istanza di nomina  in qualità di Esperto Esterno dovrà essere formulata utilizzando il modulo di domanda allegato - allegato 1 - e dovrà essere 

debitamente firmata in originale; alla stessa dovrà risultare allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, come 
specificato nell’informativa allegata - allegato 5 -, anch’essa debitamente firmata in originale. 

d) I candidati ai moduli Allievi a carattere Espressivo, Ambientale, Abilità di Studio e al modulo Genitori,  dovranno indicare chiaramente nella 
domanda il titolo di studio posseduto per l’accesso alla selezione, la sua durata in anni come corso di studi, la sua data di conseguimento (giorno, 
mese e anno), la votazione con la quale è stato conseguito, la denominazione integrale dell’Istituzione che lo ha rilasciato. 

e) I candidati al modulo Allievi a carattere Psicomotorio dovranno indicare chiaramente nella domanda il Livello del Titolo di Tecnico F.I.D.S. posseduto 
in corso di validità per l’anno 2013, l’ambito sportivo F.I.D.S. e la singola Disciplina Sportiva F.I.D.S. di riferimento. Dovranno allegare alla 
domanda la fotocopia del/i tesserino/i di Tecnico F.I.D.S. in corso di validità (per l’anno 2013) per la/le discipline per la/le quale/i si chiede l’accesso 
alla selezione e l’attribuzione del/i punteggio/i. 

f) I candidati dovranno indicare nella domanda, specificatamente, per quale percorso di formazione intendendono partecipare. E’ consentita  
l’indicazione  fino a un massimo di due percorsi formativi. 

g) Per i soli candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la dichiarazione relativa alla conoscenza della lingua 
italiana, parlata e scritta, presente nel modulo domanda. 

h) Le istanze dovranno contenere la dichiarazione di piena disponibilità ad accettare incondizionatamente il calendario predisposto dal Gruppo 
Operativo di Piano Integrato (G.O.P.) riferito alle attività formative da svolgere, garantendo la propria opera professionale in presenza per 15 
incontri in ognuno dei moduli Allievi e 20 incontri nel modulo Genitori, assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio 
delle attività, in itinere e nelle manifestazioni conclusive del Progetto.   

i) La domanda dovrà essere corredata di: Curriculum Vitae secondo il modello allegato - allegato 3 - (formato Europass  ex Curriculum Vitae  
Europeo, che  potrà, inoltre, essere scaricato dal sito internet http://www.europass-italia.it) debitamente firmato in originale; tabella di valutazione 
dei titoli - allegato 4 -, compilata da parte del candidato con l’attribuzione dei punteggi in base ai titoli dichiarati nel Curriculum Vitae, e 
debitamente firmata in originale; copia di un valido documento di riconoscimento debitamente firmata in originale. 

j) Per tutti i titoli dichiarati nel Curriculum Vitae si dovranno indicare le generalità degli enti che li hanno rilasciati, denominazione dei titoli/qualifiche 
conseguiti/e, date di rilascio, durata in ore dei corsi e votazioni finali.  

k) La  domanda  dovrà  essere  indirizzata,  in  busta  chiusa  al  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto  Comprensivo  n.  3  “Lombardo Radice”   
di Patti, Sede Piazza XXV Aprile n. 1– 98066 Patti (ME).  Sulla busta si dovrà espressamente indicare, oltre che i dati del mittente, la dicitura 
“PON 2007 –  IT 05 1 PO 007  –  “COMPETENZE  PER  LO  SVILUPPO” – ANNUALITA’ 2010/2011 – SELEZIONE ESPERTI ESTERNI – PROGETTO 
F-1-FSE-2011-530 – MODULI FORMATIVI ALLIEVI/GENITORI”.  

l) La domanda dovrà  pervenire in formato cartaceo (per  posta o  “brevi manu”) o per posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo MEIC849001@pec.istruzione.it,  entro  il  termine  perentorio  delle  ore 13,00 del 22 febbraio 2013 all’indirizzo di cui 
sopra. Non  verranno  prese  in  considerazione  le domande inviate via fax o per e-mail e le domande che perverranno oltre il termine perentorio di 
scadenza. L’invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente. Resta esclusa ogni responsabilità di questa Istituzione Scolastica 
qualora, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine perentorio indicato (non farà fede il timbro postale di spedizione).   

 

Si procederà alla valutazione comparativa dei titoli secondo le allegate tabelle  - allegato 4 -. In caso di parità di punteggio verranno presi in 
considerazione gli altri titoli indicati nel Curriculum Vitae e, in caso di ulteriore parità, si assegnerà l’incarico al candidato anagraficamente più anziano.   
L’incarico verrà affidato ai soggetti che si saranno collocati utilmente nella graduatoria, che verrà affissa all’albo per la visione di chi ne abbia interesse; 
non verrà assegnato più di 1 incarico al medesimo concorrente;  l’incarico verrà attribuito anche in presenza di un solo candidato in possesso dei 
requisiti richiesti. Gli interessati potranno presentare reclami, esclusivamente brevi manu, presso la segreteria dell’Istituto entro il termine perentorio 
di giorni cinque, decorrenti dal giorno successivo la pubblicazione (esclusi dal computo i giorni festivi). Non verranno presi in considerazione reclami 
fatti pervenire mezzo e-mail, fax o posta. Il G.O.P. si pronuncerà, prevedibilmente, entro le successive 48 ore.  La selezione, ad opera del G.O.P., 
avverrà in base alla valutazione e comparazione dei titoli secondo le allegate tabelle - allegato 4 -. 
Gli aspiranti dipendenti da Pubblica Amministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati a svolgere l’attività di cui al 
presente bando di selezione, atteso che la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata alla presentazione di detta autorizzazione.  
 

 
 



POSSESSO DI REQUISITI 
Ai fini della selezione della professionalità richiesta possono partecipare i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, da dichiarare nella domanda: 
1. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
2. Non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenze passate in giudicato; 
3. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
4. Non essere stati destituiti o licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
5. Non essere dipendenti dell’Amministrazione scolastica; 
6. Godimento dei diritti politici; 
LA MANCANZA ANCHE DI UNA SOLA DELLE CONDIZIONI SOPRA ESPRESSE, E/O L’OMESSA DICHIARAZIONE, COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DALLA 
SELEZIONE. 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI ESTERNI E RETRIBUZIONE 
L’Esperto, previa stipula di contratto per prestazione d’opera occasionale disciplinata da un’apposita nomina, sarà retribuito, per lo svolgimento 
dell’attività di cui al bando, nella misura massima onnicomprensiva di € 80,00 l’ora; il compenso per lo svolgimento delle attività di cui al bando è al 
lordo di qualsiasi ritenuta di Legge a carico del dipendente e dello Stato; il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate 
e sarà corrisposto a rendicontazione approvata e successivamente al finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione. L’Esperto è tenuto, senza oneri 
aggiuntivi: a pianificare le attività di competenza con il G.O.P.; in collaborazione con i Tutor e le altre figure interne preposte alla realizzazione del Piano 
Integrato d’Istituto, a individuare e progettare la struttura pedagogica/organizzativa del relativo modulo formativo con una programmazione dettagliata 
dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire e relativi 
obiettivi, con analisi delle competenze in ingresso, attività, metodi, contenuti, prove di verifica formali, intermedie e finali e certificazione degli esiti 
formativi dei corsisti; alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc.; a svolgere le attività programmate; a 
partecipare  alle  riunioni  che si renderanno necessarie; ad inserire al sistema informatico online - Sistema Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani - 
i dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel Piano (sono indispensabili le competenze informatiche per la gestione informatizzata del 
progetto). L’Esperto dovrà assicurare la sua disponibilità durante il periodo indicato nel calendario che sarà approntato dal G.O.P., tenendo conto che le 
attività formative avranno inizio nel mese di Marzo 2013 e dovranno concludersi entro il mese di Maggio/Giugno 2013. Le attività si svolgeranno in 
orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto, con incontri settimanali variabili da 1 a 2, secondo il calendario opportunamente predisposto.  
I candidati possono prendere visione dei progetti di massima relativi ai moduli formativi Allievi e Genitori presso la sede dell’I.C. n. 3, Piazza XXV Aprile 
n. 1, Patti.  
 

AVVERTENZE:  
I dati richiesti nel modulo di domanda e nel Curriculum Vitae sono acquisiti in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura 
di reclutamento ed assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo 30.6.2003, n. 196. La mancanza delle condizioni espresse 
nel presente bando comporterà l’esclusione dalla selezione. 

         
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     (Prof. Pina Pizzo) 
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Rif.: Bando di selezione per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI P.O.N. 2007-2013 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” 
2007  –  IT 05 1 PO 007  –  ANNUALITÀ  2011/2013    --    OBIETTIVO F  –  AZIONE 1  –  codice progetto F-1-FSE-2011-530. 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I. C. n. 3 “Lombardo Radice” 
Piazza XXV Aprile, n. 1 - 98066 PATTI (Me) 

… 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

nat_ a ………………………..….…….….. (prov…….) il ……./…..../……...  e residente a …….…....…….………..……….… (prov….…) 

in Via/Piazza ………….……..…………………………………………………………………….……….  n. …………….…  c.a.p. ……….…………………… 
… 

Cod. Fiscale                 
… 

Partita IVA                 
… 

Tel. …………………………… Fax …………………………… Cell. …………………………… Email ………………………………………………………….. 
 
in possesso del seguente Titolo valido per l’accesso alla selezione, come dichiarato nel Curriculum Vitae allegato (da compilare a cura dei 
candidati ai moduli Allievi a carattere Espressivo, Ambientale, Abilità di Studio e al modulo Genitori):   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… di durata ………………………………………….… 

conseguito in data ……. / ……../ …………  con votazione ………/………. presso ………………………………………………………………………………………. 
… 

 

in possesso del seguente Titolo valido per l’accesso alla selezione, come dichiarato nel Curriculum Vitae allegato (da compilare a cura dei 
candidati ai moduli Allievi a carattere Psicomotorio):   

Tecnico di: 3° LIV. F.I.D.S.-CONI Classe AS     2° LIV. F.I.D.S.-CONI Classe A     1° LIV. F.I.D.S.-CONI Classe B     LIV. PROPEDEUTICO F.I.D.S. Classe C 

Ambito Sportivo F.I.D.S. :   DANZE ARTISTICHE     DANZE DI COPPIA Disciplina F.I.D.S.: …………………………………………………………………… 
… 

 

in riferimento al bando di selezione di Codesto Istituto, prot. 959/B48 PON F-1-FSE-2011-530 del  14/02/2013, 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione del seguente incarico(1) tramite contratto per l’a.s. 2010/2011, 
nell’ambito del Piano Integrato di Istituto, codice progetto F-1-FSE-2011-530 Obiettivo F Azione 1 “Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale” - “Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del 
primo ciclo”, rivolto agli Allievi della Scuola Primaria e ai loro Genitori: 

 15 ore - Esperto mod. ALUNNI ” Il Mondo Che Danza” N. 1 MODULO ALUNNI - ORE 30 - TEMATICA DI CARATTERE PSICOMOTORIO. 

 
15 ore - Esperto mod. ALUNNI “Educazione Ambientale: Il mondo siamo noi” - N. 1 MODULO ALUNNI - ORE 30 –TEMATICHE DI CARATTERE 
AMBIENTALE/ecologico e naturalistico 

 15 ore - Esperto mod. ALUNNI “Green English” - N. 1 MODULO ALUNNI - ORE 30 -  ABILITA’ DI STUDIO (Abilità Linguistiche: Lingua Inglese). 

 15 ore - Esperto mod. ALUNNI “La Natura In Scena” - N. 1 MODULO ALUNNI - ORE 30 - TEMATICA DI CARATTERE ESPRESSIVO. 

 15 ore - Esperto mod. ALUNNI ”Musica Per Stare Insieme” - N. 1 MODULO ALUNNI - ORE 30 - TEMATICA DI CARATTERE ESPRESSIVO. 

 
15 ore - Esperto mod. ALUNNI “A Scuola Di Fantasia” - N. 1 MODULO ALUNNI - ORE 30 – TEMATICA DI CARATTERE PSICOMOTORIO 
ESPRESSIVO (Artistico/Manipolativa). 

 
30 ore - Esperto modulo GENITORI “Genitori SI NASCE O SI DIVENTA?”.N. 1 MODULO GENITORI – ORE 60 - “Riconoscimento delle situazioni 
fonte di rischio per i giovani e identificazione di tecniche e strumenti idonei alla loro soluzione.” 

(1)
 Contrassegnare la casella relativa al Modulo per il quale si chiede l’incarico. 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 45 dichiara(2): 

 Di essere cittadino ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….; 
 Di essere in godimento dei diritti politici; 
 Di essere dipendente di altre Amministrazioni: ……………………………………………………………………………………………….………………………., 
 ovvero di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 Di essere dipendente di Amministrazione pubblica: …………………………………………………………………………………………………………………; 
 Di non essere dipendente dell’Amministrazione scolastica; 
 Di prestare attività  lavorativa autonoma; 
 Di non prestare alcuna attività lavorativa; 
 Non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
 Non essere stato/a destituito/a o licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 Che tutti i dati riportati nel Curriculum Vitae allegato, anche riferiti al possesso dei titoli di cultura e professionali,  corrispondono a verità; 

 

La piena disponibilità ad accettare incondizionatamente il calendario previsto dal G.O.P., riferito alle attività formative da svolgere, 
garantendo la propria opera professionale in presenza per 15 incontri nel modulo Allievi, assicurando altresì la propria presenza negli incontri 
propedeutici all’inizio delle attività, in itinere e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 

 
La piena disponibilità ad accettare incondizionatamente il calendario previsto dal G.O.P., riferito alle attività formative da svolgere, 
garantendo la propria opera professionale in presenza per 20 incontri nel modulo Genitori, assicurando altresì la propria presenza negli 
incontri propedeutici all’inizio delle attività, in itinere e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 

 

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara(2) quanto segue (dichiarazione per i candidati stranieri): 
 Di avere una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 

(2) 
Contrassegnare la casella (����) se la dichiarazione è affermativa e lasciare in bianco nel caso opposto.                                      



       Pag. 2/2 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, 
acquisite le informazioni della presente informativa, fornita dal titolare del trattamento 
(allegato 5): 
 
� presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 

operazioni indicate nell’informativa; 
 
� presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati 

nell’informativa. 
 
Quanto sopra con riferimento al D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali). 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati di cui 
sopra comporterà l’esclusione dalla selezione. 
 
 
 
Data ______________________  
  
 
Firma _____________________ 
 

 
Allegati: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 5 – Informativa sulla privacy – D. L.vo n. 196/03. 
Rif.: Bando di selezione per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI P.O.N. 2007-2013 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” 
2007  –  IT 05 1 PO 007  –  ANNUALITÀ  2011/2013    --    OBIETTIVO F  –  AZIONE 1  –  codice progetto F-1-FSE-2011-530. 

 
… 

Il D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito indicato sinteticamente 
come “Codice”,  tutela le persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In aderenza 
alle indicazioni fornite da tale Codice, il trattamento che noi opereremo sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.  
 
 
Ai sensi dell’Art. 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
1. I dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Scuola, che sono 

quelle relative all’Istruzione e alla Formazione degli alunni e dei genitori, e quelle amministrative ad 
esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo 
e quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così come definite dalla 
normativa vigente (R.D. 653/1925, D.Lgs. 297/1994, D.P.R. 275/1999, Decreto Assessoriale 
31.12.2001, n. 895, Norme in materia di contabilità generale dello Stato e normativa collegata); 

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente 
punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà il mancato perfezionamento o mantenimento 
dei contratti di fornitura di beni e servizi; 

3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 
4. I dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;  
5. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Prof. Pina Pizzo; 
6. Al titolare del trattamento Vi potrete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, 

così come previsto dall’art. 7 del Codice, che per Vostra comodità riproduciamo integralmente: 
 
 
Art. 7  - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di 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’articolo 5, comma 2; 
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. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 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, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PER I CANDIDATI A ESPERTO ESTERNO PER I MODULI: 
“Genitori si nasce o si diventa? - Green English - Il mondo siamo noi - La Natura in scena  - A scuola di fantasia - 

Musica per star bene” 
TITOLI CULTURALI 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

RIF. DESCRIZIONE PUNTI MAX NOTE a cura del 
Candidato 

a cura 
dell’Ufficio 

A 

Laurea Magistrale/Specialistica - Laurea conseguita secondo il precedente 
ordinamento universitario (Quadriennale o Quinquennale) - Diploma di 
Accademia di Belle Arti (Quadriennale o di 2° Livello): titoli specifici di 
accesso alla selezione. 

5,00  1 
  

B 
Laurea Triennale/Diploma Accademico di 1° Livello di Belle Arti: titoli 
specifici di accesso alla selezione. 3,00  1   

C Diploma specifico di accesso alla selezione. 1,00  2   

AB1 Diploma di laurea specifica con votazione fino a 80/110. 1,00  1   

C1 Diploma specifico con votazione fino a 80/110. 1,00  2   

AB2 Diploma di laurea specifica con votazione da 81/110 a 90/110. 2,00  1   

C2 Diploma specifico con votazione da 81/110 a 90/110. 2,00  2   

AB3 Diploma di laurea specifica con votazione da 91/110 a 100/110. 3,00  1   

C3 Diploma specifico con votazione da 91/110 a 100/110. 3,00  2   

AB4 Diploma di laurea specifica con votazione da 101/110 a 110/110. 4,00  1   

C4 Diploma specifico con votazione da 101/110 a 110/110. 4,00  2   

AB5 Diploma di laurea specifica con votazione di 110/110 e lode. 5,00  1   

D 

Dottorato, Master, Specializzazioni e/o Corsi di Perfezionamento post-
laurea, in relazione al diploma di laurea specifico richiesto - Minimo 1000 
Ore -, titoli rilasciati da Università Statali. 

2,00  6 
  

E Per ogni altra laurea diversa da quella richiesta dal bando di selezione. 0,50 1,00    

F Possesso della patente European Computer Driving Licence (ECDL). 1,00     

G 
Per altri titoli valutabili in relazione all’attività da effettuare - Minimo 50 
ore -: corsi di aggiornamento presso Enti Formatori Pubblici. 0,25 2,00 3-6   

TITOLI PROFESSIONALI 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

RIF. DESCRIZIONE PUNTI MAX NOTE a cura del 
Candidato 

a cura 
dell’Ufficio 

H1 

Per ogni incarico ESPLETATO (concluso) in progetti POR, PON o IFTS, 
esclusivamente inerente la figura professionale richiesta, in relazione 
all’attività da effettuare. 

1,00 5  
  

H2 

Per ogni incarico ESPLETATO (concluso) in progetti POR, PON o IFTS, 
esclusivamente inerente la figura professionale richiesta, in relazione 
all’attività da effettuare e per attività svolta con allievi della Scuola 
Primaria - . (Non cumulabile con H1). 

2,00 10 4 
  

I1 

Per ogni incarico ESPLETATO (concluso)  di docenza come formatore 
presso una struttura pubblica, in corsi di almeno 30 ore inerenti la figura 
professionale richiesta. 

0,50 5,00 5-6 
  

I2 

Per ogni incarico ESPLETATO (concluso)  di docenza come formatore 
presso una struttura pubblica, in corsi di almeno 30 ore inerenti la figura 
professionale richiesta e per attività svolta con allievi della Scuola 
Primaria - . (Non cumulabile con I1). 

1,00 10,00 4–5-6 
  

M Iscrizione a specifico albo professionale. 3,00 3,00    

N 
Attività di collaborazione nella produzione di spettacoli presso Enti 
Pubblici (Desumibile da contratto d’opera). 0,50 10,00 7   

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (Titoli Culturali e Titoli Professionali): 
  

 
 
 

DATA .............................                                      FIRMA DEL CANDIDATO ..................................................... 
 
 
 
 

NOTE 
Per Diploma di Laurea Specifica e Diploma specifico si intendono i Titoli di studio di accesso specifici richiesti nell’allegato 2. Sarà valutato un solo titolo di 
studio di accesso specifico alla selezione. 

1 
Le lauree ed i titoli ad esse dichiarate equiparati dalle disposizioni vigenti, diversamente classificate, devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si 
desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. 

2 
Il diploma, titolo di accesso alla selezione, deve essere rapportato a 110. Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il 
punteggio minimo. 



3 
All’interno della voce - Rif. G - vanno individuate tutte quelle attività e qualificazioni che non trovano collocazione nelle precedenti, ma che sono comunque inerenti 
sempre l’attività da svolgere e da ritenersi valutabili solo se svolte dopo il conseguimento del titolo culturale già ammesso a valutazione. 

4 
Punteggio attribuibile solo ai candidati che concorrono agli incarichi nei moduli Allievi. Il punteggio non è attribuibile ai candidati che concorrono all’incarico nel 
modulo Genitori. 

5 
All’interno delle voci - Rif. I1 e I2 - vanno individuate tutte quelle attività da ritenersi valutabili solo se svolte dopo il conseguimento del titolo culturale inerente la 
figura professionale richiesta. 

6 
Specificare nel Curriculum Vitae la durata in ore del corso relativo al Titolo dichiarato. In caso contrario il Titolo dichiarato non sarà oggetto di valutazione e non 
verrà attribuito nessun punteggio. 

7 Tale valutazione è espressamente riservata alla valutazione dei curricoli degli aspiranti alla figura richiesta per la realizzazione del Modulo “Un Libro in Scena”. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PER I CANDIDATI A ESPERTO ESTERNO PER I MODULI: 
“Il mondo che danza”   

TITOLI SPORTIVI/CULTURALI/PROFESSIONALI 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
RIF. DESCRIZIONE PUNTI MAX NOTE a cura del 

Candidato 
a cura 

dell’Ufficio 

A1 
Tecnico di TERZO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe AS, in possesso di titolo relativo 
ad una disciplina F.I.D.S. dell’ambito “Danze Artistiche” (Tit. di accesso). 10,00  1-3   

A2 
Tecnico di SECONDO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe A, in possesso di titolo relativo 
ad una disciplina F.I.D.S. dell’ambito “Danze Artistiche” (Tit. di accesso). 9,00  1-3   

A3 
Tecnico di PRIMO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe B, in possesso di titolo relativo ad 
una disciplina F.I.D.S. dell’ambito “Danze Artistiche” (Tit. di accesso). 8,00  1-3   

A4 
Tecnico di LIVELLO PROPEDEUTICO F.I.D.S. Classe C, in possesso di titolo relativo 
ad una disciplina F.I.D.S. dell’ambito “Danze Artistiche” (Tit. di accesso). 7,00  1-3   

B1 
Tecnico di TERZO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe AS, in possesso di titolo relativo 
ad una disciplina F.I.D.S. dell’ambito “Danze di Coppia” (Tit. di accesso). 6,00  2-3   

B2 
Tecnico di SECONDO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe A, in possesso di titolo relativo 
ad una disciplina F.I.D.S. dell’ambito “Danze di Coppia” (Tit. di accesso). 5,00  2-3   

B3 
Tecnico di PRIMO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe B, in possesso di titolo relativo ad 
una disciplina F.I.D.S. dell’ambito “Danze di Coppia” (Titolo di accesso). 4,00  2-3   

B4 
Tecnico di LIVELLO PROPEDEUTICO F.I.D.S. Classe C, in possesso di titolo relativo 
ad una disciplina F.I.D.S. dell’ambito “Danze di Coppia” (Tit. di accesso). 3,00  2-3   

C1 
Per ogni Titolo di Tecnico di TERZO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe AS, relativo ad 
una o più discipline F.I.D.S. dell’ambito “Danze Artistiche”. 8,00  4   

C2 
Per ogni Titolo di Tecnico di SECONDO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe A, relativo ad 
una o più discipline F.I.D.S. dell’ambito “Danze Artistiche”. 7,00  4   

C3 
Per ogni Titolo di Tecnico di PRIMO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe B, relativo ad 
una o più discipline F.I.D.S. dell’ambito “Danze Artistiche”. 6,00  4   

C4 
Per ogni Titolo di Tecnico di LIVELLO PROPEDEUTICO F.I.D.S. Classe C, relativo ad 
una o più discipline F.I.D.S. dell’ambito “Danze Artistiche”. 5,00  4   

D1 
Per ogni Titolo di Tecnico di TERZO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe AS, relativo ad 
una o più discipline F.I.D.S. dell’ambito “Danze di Coppia”. 4,00  4   

D2 
Per ogni Titolo di Tecnico di SECONDO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe A, relativo ad 
una o più discipline F.I.D.S. dell’ambito “Danze di Coppia”. 3,00  4   

D3 
Per ogni Titolo di Tecnico di PRIMO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe B, relativo ad 
una o più discipline F.I.D.S. dell’ambito “Danze di Coppia”. 2,00  4   

D4 
Per ogni Titolo di Tecnico di LIVELLO PROPEDEUTICO F.I.D.S. Classe C, relativo ad 
una o più discipline F.I.D.S. dell’ambito “Danze di Coppia”. 1,00  4   

E 
Laurea Specialistica/Magistrale o Quadriennale conseguita presso la Facoltà 
Universitaria di Scienze Motorie e Sportive. 5,00     

F 
Laurea Triennale in Scienze Motorie e Sportive o Diploma di Istituto Superiore di 
Educazione Fisica (I.S.E.F.). 3,00     

G Possesso della patente European Computer Driving Licence (ECDL). 1,00     

H1 

Per ogni incarico ESPLETATO (concluso) in progetti POR, PON o IFTS, 
esclusivamente inerente la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da 
effettuare. 

1,00 5    

H2 

Per ogni incarico ESPLETATO (concluso) in progetti POR, PON o IFTS, 
esclusivamente inerente la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da 
effettuare e per attività svolta con allievi della Scuola Primaria (Non cumulabile 
con H1). 

2,00 10    

I1 

Per ogni incarico ESPLETATO (concluso) di docenza come formatore presso una 
struttura pubblica, in corsi di almeno 30 ore inerenti la figura professionale 
richiesta. 

0,50 5,00 5   

I2 

Per ogni incarico ESPLETATO (concluso) di docenza come formatore presso una 
struttura pubblica, in corsi di almeno 30 ore inerenti la figura professionale 
richiesta e per attività svolta con allievi della Scuola Primaria (Non cumulabile con 
I1). 

1,00 10,00 5   

L1 
Per ogni piazzamento in manifestazioni sportive a carattere Regionale organizzate 
dalla F.I.D.S., in qualità di Tecnico F.I.D.S. (1°, 2°, 3° Classificato). 1,00 15,00 6   

L2 
Per ogni piazzamento in manifestazioni sportive a carattere Nazionale organizzate 
dalla F.I.D.S., in qualità di Tecnico F.I.D.S. (1°, 2°, 3° Classificato). 2,00 30,00 6   

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (Titoli Culturali e Titoli Professionali): 
  

 

 
DATA .............................                                      FIRMA DEL CANDIDATO ..................................................... 

 
 
 
 

NOTE 
Per l’accesso alla selezione e per attribuzione dei punteggi Rif. A1-A2-A3-A4-B1-B2-B3-B4-C1-C2-C3-C4-D1-D2-D3-D4, i Tecnici F.I.D.S. dovranno essere 
in possesso di Tesserino di Tecnico F.I.D.S. in corso di validità per l’annualità 2011 per una delle discipline dell’ambito “Danze Artistiche” o dell’ambito 
“Danze di Coppia” dichiarate (Pena l’esclusione dalla selezione).  
Il Tecnico F.I.D.S. in possesso di titolo relativo ad almeno una disciplina F.I.D.S. dell’ambito “Danze Artistiche” precede in graduatoria il Tecnico F.I.D.S. in 
possesso di titolo/i relativo/i a discipline F.I.D.S. dell’ambito “Danze di Coppia”; nel rispetto di tale precedenza:  
- il Tecnico di TERZO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe AS precede in graduatoria il Tecnico di SECONDO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe A, Classe B, Classe C. 
- il Tecnico di SECONDO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe A precede in graduatoria il Tecnico di PRIMO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe B, Classe C. 
- il Tecnico di PRIMO LIVELLO F.I.D.S.-CONI Classe B precede in graduatoria il Tecnico di LIVELLO PROPEDEUTICO F.I.D.S. Classe C. 
1 Viene valutato un solo Titolo di accesso alla selezione (Viene valutato il titolo di livello superiore). 
2 Viene valutato un solo Titolo di accesso alla selezione (Viene valutato il titolo di livello superiore). 

3 
E’ possibile cumulare il punteggio del Titolo di accesso alla selezione valutato per l’ambito “Danze Artistiche” (Rif. A1-A2-A3-A4) con il Titolo di 
accesso alla selezione valutato per l’ambito “Danze di Coppia” (Rif. B1-B2-B3-B4). 



4 
I Titoli sono cumulabili fra loro e con i Titoli di accesso alla selezione. Per la stessa disciplina F.I.D.S. viene valutato un solo titolo, quello di livello 
superiore. 

5 
Specificare nel Curriculum Vitae la durata in ore del corso relativo al Titolo dichiarato. In caso contrario il Titolo dichiarato non sarà oggetto di 
valutazione e non verrà attribuito nessun punteggio. 

6 
Per l’attribuzione del punteggio specificare nel Curriculum Vitae i riferimenti relativi all’organizzazione della manifestazione da parte della F.I.D.S., al 
livello della manifestazione (Regionale o Nazionale), al piazzamento sportivo ottenuto in qualità di Tecnico F.I.D.S. (Posizione in classifica: 1°, 2°, 3°). 
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MODULI / AMBITI SEDI e DESTINATARI 

ORE 
ESPE
RTI 

ESTE
RNI 

(1) 
ESPERTI ESTERNI (N. 1 per ogni 

modulo) 
TITOLI DI ACCESSO 

“Il Mondo Che Danza” N. 1 
MODULO ALUNNI - ORE 30 - 
TEMATICA DI CARATTERE 

PSICOMOTORIO.   

Scuola Primaria  
Sede “L. Radice” Patti 

N. 1 gruppo di 20 allievi delle classi 
2aA e 2aB  

15 

A) Tecnico F.I.D.S. (Federazione Italiana Danza 
Sportiva) in possesso di titolo relativo ad almeno 
una disciplina F.I.D.S.  

B) Diploma I.S.E.F. o Laurea in Scienze Motorie 
C) Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

Nota: In graduatoria i candidati  in possesso del titolo 
(A) precedono i candidati in possesso dei titoli (B) e 
(C); i candidati  in possesso del titolo (B) precedono i 
candidati in possesso del titolo (C). 

“Educazione Ambientale: Il 
mondo siamo noi” - N. 1 MODULO 

ALUNNI - ORE 30 –TEMATICHE DI 
CARATTERE AMBIENTALE/ecologico e 

naturalistico  

Scuola Primaria  
Sede “L. Radice” Patti 

N. 1 gruppo di 20 allievi delle classi 
3aA e 3aB 

15 

A) Laurea in scienze geologiche o scienze naturali o 
scienze biologiche o scienze agrarie o 
equipollenti. 

B) Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
Nota: i candidati  in possesso del titolo (A) precedono i 
candidati in possesso del titolo (B). 

“GREEN ENGLISH” - N. 1 MODULO 
ALUNNI - ORE 30 -  ABILITA’ DI 

STUDIO (Abilità Linguistiche: Lingua 
Inglese). 

Scuola Primaria  
Sede “L. Radice” Patti 

N. 1 gruppo di 20 allievi delle classi 
4aA e 4aB, 

15 

A) Laurea in Lingue e Letterature Straniere: Lingua 
Inglese. 

B) Possesso di abilitazione all’insegnamento 
dell’inglese nella scuola primaria. 

C) Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

Nota: i candidati  in possesso del titolo (A) precedono i 
candidati in possesso del titolo (B). 

“LA NATURA IN SCENA” - N. 1 
MODULO ALUNNI - ORE 30 - 
TEMATICA DI CARATTERE 

ESPRESSIVO. 

Scuola Primaria 
 Sede “L. Radice” Patti 

N. 1 gruppo di 20 allievi  
delle classi 5aA , 5aB 

15 
Laurea in discipline dell’Arte, della Musica e dello 
Spettacolo o Laurea in Discipline delle Arti figurative, 
della Musica, dello Spettacolo (indirizzo Spettacolo – 
Cinema – Teatro – Musica) 

”MUSICA PER STARE INSIEME” 
- N. 1 MODULO ALUNNI - ORE 30 - 

TEMATICA DI CARATTERE 
ESPRESSIVO 

Scuola Primaria  
Sede Montagnareale 

N. 1  gruppo di 20 allievi delle classi 
2aA e 3aA 

15 

A) Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo o laurea in Conservatorio o 
equipollenti. 

B) Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
Nota: i candidati  in possesso del titolo (A) precedono i 
candidati in possesso del titolo (B). 

 “A SCUOLA DI FANTASIA” - N. 
1 MODULO ALUNNI - ORE 30 – 

TEMATICA DI CARATTERE 
ESPRESSIVO 

(Artistico/Manipolativa). 

Scuola Primaria  
Sede Montagnareale 

N. 1  gruppo di 20 allievi delle classi 
4aA e 5aA 

15 

A) Diploma di Accademia di Belle Arti. 
B) Diploma quinquennale d’Istituto d’arte. 
C) Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
Nota: In graduatoria i candidati  in possesso del titolo 
(A) precedono i candidati in possesso dei titoli (B) e 
(C); i candidati  in possesso del titolo (B) precedono i 
candidati in possesso del titolo (C). 

“Genitori SI NASCE O SI 
DIVENTA?”.N. 1 MODULO 

GENITORI – ORE 60 - 
“Riconoscimento delle situazioni 
fonte di rischio per i giovani e 
identificazione di tecniche e 

strumenti idonei alla loro soluzione.” 

Sede “L. Radice” Patti 
N. 1 gruppo di 20 genitori degli allievi  

frequentanti i 6 moduli 
(sedi Patti e Montagnareale) 

30 

A) Laurea in Psicologia o Laurea in Sociologia. 
B) Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
Nota: i candidati  in possesso del titolo (A) precedono i 
candidati in possesso del titolo (B). 

 (1) NOTE: PUO’ PRESENTARE ISTANZA DI NOMINA SOLO IL PERSONALE ESPERTO ESTERNO ALLA SCUOLA E ALL’AMMINISTRAZIONE 
SCOLASTICA .  I TECNICI F.I.D.S. DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DI TESSERINO DI TECNICO F.I.D.S. IN CORSO DI 
VALIDITÀ PER L’ANNO 2013.



Allegato 3 – Curriculum Vitae   
Rif.: Bando di selezione per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI P.O.N. 2007-2013 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” 
2007  –  IT 05 1 PO 007  –  ANNUALITÀ  2011/2013   --    OBIETTIVO F  –  AZIONE 1  –  codice progetto F-1-FSE-2011-530. 

 

  

 

 

Curriculum Vitae Europass Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Cognome/i Nome/i 

Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Mobile Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 

Sesso Facoltativo (v. istruzioni)  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Esperienza professionale  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. 
Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  

Istruzione e formazione  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo. 
Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Precisare madrelingua/e 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto   Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua           

Lingua           

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze organizzative Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze informatiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. 
istruzioni) 

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 

 
 
 
 


