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86039 TERMOLI (CB)
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR - PON FSE
Azione 10.1.1 – INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI
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 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.
Autorizzazione progetto “A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA”
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-26
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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;
VISTA l’autorizzazione del progetto“A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” con identificativo 10.1.1A FSE
PON-MO-2017-26 di cui alla nota MIUR, prot. N. AOODGEFID/31707, Roma, 24 luglio 2017;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali
retributivi;
VISTE le note dell’Autorità di Gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON
FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di
competenza;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la comunicazione, prot. n. 31707 del 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato il progetto PONFSE – 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”;
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VISTA la delibera n. 20 del Collegio dei Docenti del 28.10.2016;
VISTA la delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 10.10.2016;
VISTA 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 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la delibera n. 94 del Consiglio di Istituto del 14.11.2017 relativa all’assunzione a bilancio del
finanziamento autorizzato;
VISTO il MANUALE OPERATIVO DOCUMENTAZIONE (MOD) pubblicato in data 21/11/2017;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali appartenenti alla Scuola
Secondaria di I grado “Bernacchia-Brigida” di Termoli per lo svolgimento delle attività formative relative ai
moduli previsti nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2010;
INDICE
La procedura di selezione per l’acquisizione delle disponibilità di figure interne all’Istituzione scolastica
idonee a svolgere incarichi di prestazione d’opera come ESPERTO O TUTOR nell’ambito dei seguenti
moduli formativi

1. Descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperto e tutor
Modulo

Tipologia
modulo

TITOLO

Destinatari

Ore
previste

A

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

Regole di vita
regole di gioco

Alunni
scuola sec.
I grado

30 ore

B

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

Ali ai piedi

Alunni
scuola sec.
I grado

30 ore

C

Musica
strumentale;
canto corale

NOTE…in
gioco

Alunni
scuola sec.
I grado

D

Arte; scrittura
creativa; teatro

Piccoli
professionisti

E

Modulo
formativo per i
genitori

Tutor interno
Esperto interno
Istruttore/attività
agonistichedilettantistiche
Laurea in attività motorie
Istruttore/attività
agonistichedilettantistiche
Laurea in attività motorie

Docente di
Scienze
Motorie

30 ore

Esperto in attività corale
e strumentale
Diploma di Istituto
Superiore di grado
universitario AFAMconservatorio

Docente di
Educazione
musicale

Alunni
scuola sec.
I grado

30 ore

Docente di
Arte e
Immagine

Sostegno alla
genitorialità

Genitori e
alunni
scuola sec.
I grado

30 ore

Esperto attività
manipolative e creative
Laurea
specialistica/Diploma di
maturità ad indirizzo
artistico
Esperto dell’età
evolutiva
Laurea in
Psicologia/Pedagogia/
Filosofia

Docente di
Scienze
Motorie

Docente di I°
“BernacchiaBrigida”

F

Potenziamento
delle
competenze di
base

Accesso
all’apprendimen
to

Alunni
scuola sec.
I grado

30 ore

Docente di lingua
italiana
Laura in Italiano

Docente di
Italiano

G

Potenziamento
delle
competenze di
base

La matematica
senza ostacoli

Alunni
scuola sec.
I grado

30 ore

Docente di matematica
Laurea in Matematica o
discipline affini

Docente di
Matematica
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2. Requisiti per la partecipazione e condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi docenti a tempo indeterminato e
determinato interni all’Istituto. In caso di più domande per il medesimo incarico, si procederà ad una
valutazione comparativa dei curricula prodotta dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali
coerenti con il modulo richiesto dal candidato.
La richiesta potrà essere avanzata per più corsi indicando l’ordine di preferenza (sarà assegnato un
solo incarico).
A parità di punteggio prevale lo status di docente a tempo indeterminato e in subordine precede il candidato
più giovane.
Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti
pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.

3. Modalità di presentazione delle domande

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre domanda da inviare all’indirizzo e-mail
cbmm19600g@.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 18 gennaio 2018 .
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:

 Selezione docente interno
Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)
 Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica,
tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando
opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;
 Scheda sintetica, debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione del punteggio.
secondo i criteri;

3. Criteri di sezione
A. SELEZIONE ESPERTI INTERNI
Requisiti previsti – Laurea e/o profilo professionale riferito all’incarico richiesto; conoscenze, competenze
ed esperienze nel settore formativo richiesto specifico; esperienze ed interventi nelle scuole e/o con gruppi di
adolescenti; buone capacità comunicative e relazionali; esperienze di formazione nei settori specifici e nelle
metodologie di insegnamento ed apprendimento.
Criteri di selezione esperti
Ogni candidato può indicare una o più preferenze, fermo restando che potrà espletare la funzione di esperto
solo in un modulo. Lo stesso modulo potrebbe essere diviso tra più esperti.
Modalità di selezione – La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione
incaricata e presieduta dal Dirigente scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, della
competenze e delle esperienze, di seguito riportata e sulla base dei criteri di selezione sopra specificati.
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A) TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO

Laurea specifica magistrale (da intendersi con riferimento all’obiettivo dell’Azione
richiesta)
Laurea magistrale equipollente (Si valuta un solo titolo ossia quello più coerente con
l’intervento da attuare)

punti 6

Specializzazione post/laurea (master, dottorato di ricerca)
(1 punto per ogni titolo)
Laurea specifica triennale o diploma di Istituto Superiore di grado universitario
AFAM-Conservatorio (Modulo C)
Laurea specialistica/Diploma di maturità ad indirizzo artistico (Modulo D)

punti 3

punti 4

punti 3
punti 3

B) FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE COMPETENZE
Formazione specifica coerente con il modulo richiesto (1 punto per ogni attestato)
Attestati inerenti il settore di pertinenza (si valutano massimo 2 attestati)
Competenze informatiche certificate e valide a livello europeo (1 punto per ogni
certificazione)
Progetti di recupero delle competenze di base (Moduli F e G) (si valutano max 3
progetti
Abilitazioni professionali (per concorso pubblico, SISS, PASS, TFA
Pubblicazioni su riviste specializzate ed opere intellettuali originali attinenti al settore
di pertinenza dell’intervento (0,50 punti per ogni pubblicazione)
Formazione nel trattamento delle problematiche familiari in presenza di alunni BES
eventualmente affetti da DSA (1 punto per ogni attestato)
Specializzazioni acquisite nel campo della musica d’insieme o nel canto corale o nella
propedeutica musicale (Modulo C) (si valutano max 2 titoli)
Possesso di Brevetto di Istruttore (Moduli A e B)
Laurea in psicologia (solo Modulo E)

max 6 punti
max 4 punti
max 3 punti

max punti 3
punti 2
max 2 punti
max 2 punti
max 2 punti
punti 3
punti 6

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza di docenza nel grado di istruzione di pertinenza (1 punto ad anno
scolastico)
Esperienza in campo informatico (si valutano max 2 titoli)
Partecipazione a sperimentazioni su recupero delle competenze (solo moduli F e G) (1
punto per ogni attestato)
Partecipazioni a competizioni sportive regionali (Moduli A e B) (si valutano max 1
punto per manifestazione)
Appartenenza ad Associazioni aventi scopo divulgativo in campo artistico e musicale
(Modulo C)
Mostre personali/Premi e Riconoscimenti solo coerenti con il Progetto (Modulo D) (si
valutano max 3 riconoscimenti)
Traccia progettuale - Tenendo conto del progetto, dei moduli e del target dei
destinatari, indicare come si intende articolare l’intervento: obiettivi, contenuti
metodologie, risultati attesi.
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max 8 punti
max 2 punti
max 3 punti
max 3 punti
max 1 punto
max 3 punti
max 10 punti

Trattamento economico – I compensi per ogni ora di docenza sono quelli stabiliti dall’U.E. e previsti dal
Piano finanziario approvato dall’Autorità di Gestione. La prestazione professionale sarà retribuita nella
misura di Euro 70,00 per ogni ora di incarico effettivamente svolta, onnicomprensiva delle ritenute a carico
del personale, degli oneri a carico dello Stato e delle eventuali spese di trasporto, vitto e pernottamento. Il
compenso sarà corrisposto alla conclusione del corso, successivamente all’erogazione del finanziamento ed
in base alle percentuali di accreditamento dei Fondi Comunitari. Gli operatori incaricati dichiarano,
presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro.

Compiti dell’esperto
L’esperto reclutato dovrà essere disponibile a:
 Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività;
 Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe,
raccordandolo con il curricolo scolastico degli alunni perseguendo gli obiettivi didattici formativi
declinati nel progetto finanziato;
 Gestire la piattaforma on line per gli adempimenti di propria competenza;
 Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento dell’intervento didattico
pubblicandone una versione elettronica sul sistema informativo, in alternativa produrranno abstract
da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;
 Espletare le attività di somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di
valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
 Utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
 Collaborare con il facilitatore nella fase di monitoraggio delle competenze e con il valutatore per la
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;
 Predisporre e consegnare la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo;
 Coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione
delle competenze acquisite;
 Impegnarsi a consegnare una relazione finale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;
 Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario sia cartaceo sia su supporto digitale.
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili
di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente
valgono per il personale interno operante nella Scuola.
Modi e tempi – L’attività formativa si svolgerà in orario extracurricolare nell’anno scolastico
2017/2018 (max luglio 2018), secondo una calendarizzazione, che dovrà essere accettata
dall’esperto, stabilita dall’Istituto, che tenga conto delle esigenze didattiche e curricolari e comunque
concordata con i tutor selezionati. Prima dell’avvio delle attività ci sarà un incontro preliminare per la
presentazione di massima del progetto con esperti, tutor e altre figure di sistema.
B. SELEZIONE DOCENTI TUTOR INTERNI
La selezione dei docenti per tutti i moduli sarà effettuata dalla “Commissione PON per la valutazione dei
titoli”, che procederà all’esame comparativo dei curricula, secondo i criteri riportati nella tabella denominata
Allegato “B”.
L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito della Scuola; questa Istituzione scolastica si riserva
di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida per ciascun modulo.
In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio. In
caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli
incarichi.
L’attribuzione degli incarichi, tra tutte le candidature pervenute nei termini e selezionate, sulla base dei
criteri di valutazione e dei punteggi come di seguito indicati:

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TITOLO DI STUDIO

PUNTI

Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma o Laurea)
Titolo non specifico per il modulo prescelto (altra laurea)

5
3

TITOLI DI SERVIZIO
Anni di servizio di docente di ruolo effettivamente prestati nelle discipline
attinenti il modulo
Anni di servizio di ruolo di docente effettivamente prestati in altre
discipline

1 punto per ogni anno
(max. 7 punti)
0.5 punto per ogni anno
(max. 3 punti)

FORMAZIONE
Attestati, certificazioni e corsi di formazione/aggiornamento inerenti la
tipologia di modulo
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la dispersione
scolastica
Formazione nell’ambito delle tecnologie informatiche
(certificata o documentata)

1 punto per corso di
formazione
(max. 4)
1 punto per corso di
formazione
(max. 3)
1 punto per percorso
formativo
(max. 3)

ESPERIENZA
Esperienza in altri progetti (tutor, progettista, collaudatore)

1 punto per ogni
esperienza
(max. 5 punti)

Tutor: retribuzione oraria
Il compenso orario per il docente/tutor è di € 30,00 per 30 ore in presenza corso, considerate anche le attività
di documentazione e di puntuale inserimento dei dati in piattaforma. I compensi s’intendono comprensivi di
ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, a totale carico dei beneficiari. Non sono previsti altri compensi,
anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli
infortuni nei luoghi di lavoro.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente
prestate.
Compiti specifici richiesti al Tutor
Il docente tutor incaricato sarà tenuto a:
 assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario delle attività
predisposto dal Dirigente Scolastico;
 collaborare con il docente esperto nella realizzazione delle attività dei moduli didattici;
 affiancare il docente esperto durante le attività didattiche;
 curare, ad ogni incontro, il registro delle presenze, inserendo assenze e attività della giornata di
lezione; segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto di 9;
 curare il monitoraggio delle presenze degli alunni, contattandone le famiglie in caso di assenza
ingiustificata e sollecitando la regolare partecipazione al progetto;
 mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza degli alunni partecipanti per
monitorare la ricaduta didattica delle attività svolte e per fornire tutte le informazioni utili per la
valutazione degli alunni; collaborare con il referente della valutazione per la rilevazione delle
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competenze in ingresso degli allievi, per la redazione della prova finale, curando la produzione, la
raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla valutazione complessiva
dell’intervento;
gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line relativa ai Progetti PON;
presentare al Dirigente Scolastico una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.

Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Gli emolumenti saranno
corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Modalità di attribuzione dell’incarico
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.
In seguito al presente Avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno
valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli
aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’Albo on line.
Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera
di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai
titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per
l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi
similari. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento
nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in
relazione alla propria posizione in graduatoria.
Motivi di inammissibilità ed esclusione
Sono causa di inammissibilità:
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
Condizioni contrattuali e finanziarie per Esperti e Tutor
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in
funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31
agosto 2018.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità della scuola
secondaria di I grado “Bernacchia-Brigida”.
La scuola secondaria di I grado “Bernacchia-Brigida” prevede con il presente avviso l’adozione della
clausola risolutiva espressa secondo cui la stessa può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il
mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei
beneficiari.
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di
incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità di titoli indicati nel curriculum
vitae sottoscritta dall’interessato.
Ricorso
Avverso le predette graduatorie, il personale interessato potrà produrre ricorso al Dirigente scolastico, in
busta chiusa entro 5 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo di Istituto.
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, le graduatorie diventano definitive e saranno pubblicate all’albo
con decreto del Dirigente scolastico. La pubblicazione all’albo e sul sito web dell’istituto degli esiti del
presente bando ha valore di notifica agli interessati (non saranno fornite comunicazioni individuali richieste
telefonicamente o tramite e-mail). Avverso alla graduatoria definitiva è esperibile ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica o al TAR, nei termine rispettivamente di 120 giorni e 60 giorni dalla data di
pubblicazione.
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Nel caso in cui dovessero intervenire disposizioni a norme Comunitarie, Nazionali o Regionali non
contemplate nel presente bando e non conformi allo stesso, l’Istituto si riserva di revocare il Bando e
tutti gli atti di selezione e nomina degli esperti. In tale evenienza gli interessati si impegnano a non
pretendere alcuna rivendicazione. Gli interessati nel partecipare al presente Bando, lo accettano
incondizionatamente nella sua interezza.
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 196/2006 e sue modifiche.
Pubblicizzazione del bando
Il presente Bando viene pubblicizzato come segue:
o affissione all’albo on line della Scuola secondaria di I grado “Bernacchia-Brigida”;
o pubblicazione sul Sito www.scuolabernacchiabrigida.gov.it
L’obbligo della pubblicità sarà, altresì, assolto in tutte le modalità possibili sul territorio.
Responsabile del procedimento
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico. I concorrenti potranno chiedere informazioni
e chiarimenti in relazione alla presente procedura di gara al RUP inviando apposita mail all’indirizzo PEC
dell’Istituzione scolastica. Il RUP procederà alla risposta con lo stesso mezzo utilizzato dal concorrente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Matilde TARTAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del DLgs n.39/1993

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A1 Domanda di partecipazione per ESPERTI
Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per ESPERTI
Allegato B1 Domanda di partecipazione TUTOR
Allegato B2 Autodichiarazione punteggio titoli per TUTOR
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