
A tutti gli interessati
Agli Istituti scolastici della provincia della Spezia

p.c.: All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

PROCEDURA DI INTERPELLO per la costituzione degli elenchi dei formatori esperti per la
realizzazione delle attività di laboratorio di cui all’ art. 8 del D.M.266/2022 mediante procedura
comparativa dei Curriculum Vitae e Professionale per gli Ambiti 9 e 10 della Liguria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R n. 275 dell’8 marzo 1999;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO l’art. 40, c. 1 del DM 129/2018 – Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili
delle istituzioni scolastiche, che indica disposizioni in merito alla possibilità, da parte delle scuole, di
stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti esterni per particolari attività, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTO l’art. 440 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente l’anno di formazione per il
personale docente neoassunto, in particolare il comma 1, il quale stabilisce come il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca assicuri tramite la sua articolazione territoriale la realizzazione di specifiche
iniziative di formazione;

VISTO l’art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola 2006/2009, che prevede
la realizzazione della formazione in ingresso attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la
collaborazione di reti e/o consorzi di scuole;

VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018;
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VISTO il D.M. n. 226 del 16 agosto 2022 recante “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di
prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.
107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle
modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di
prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”

VISTA la Nota Ministeriale 39972 del 15 novembre 2022 ad oggetto: periodo di formazione e prova per i
docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s.
2022-2023

TENUTO conto delle necessità di individuare le professionalità adeguate all'incarico di docente coordinatore
e formatore esperto per la conduzione dei Laboratori Formativi previsti nel Piano di Formazione del
personale docente neoassunto A.S. 2022/23 per gli ambiti 9 e 10 della Liguria;

RILEVATI I bisogni formativi di ciascuna istituzione scolastica appartenente agli ambiti 09 e 10 della
provincia di LA spezia

DECRETA

l’emanazione di un INTERPELLO PUBBLICO per la costituzione degli elenchi dei formatori esperti per
le attività previste dal piano di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2022/23, con validità,
ove possibile, per gli a.s. 2023/24 e 2024/25 rivolto al personale proveniente dal mondo della scuola e
comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante

Art.1. Premessa. Quanto esposto in premessa e tutti gli allegati sono parte integrante del presente
Interpello.

Art.2. Finalità della selezione. Il presente Interpello ha come finalità la costituzione degli elenchi
provinciali dei docenti esperti di comprovata esperienza per la conduzione dei laboratori formativi dedicati,
previsti dal percorso formativo per i docenti neoassunti per l’anno scolastico 2022/23 e, ove possibile, per gli
a.s. 2023/24 e 2024/25, che andranno ad integrare l’Albo dei formatori regionale

Art.3. Requisiti generali di ammissione e aree tematiche. Possono presentare domanda gli aspiranti,
dipendenti dell’Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
● almeno n. 3 esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica
di candidatura rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche, Università,
INDIRE o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la
formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016;
● competenze digitali, anche non formali, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di
conoscenza dei principali strumenti di office, Google workspace e dematerializzazione;
● conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate.
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Aree Tematiche e Laboratori formativi:

1. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei
fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni;

2. inclusione e BES;
3. Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (ALLEGATO B) 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;

● non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata

al contenuto della prestazione richiesta;
● aver preso visione dell’Interpello e di approvare senza riserva ogni contenuto.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. 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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.

Art.4. Descrizione del profilo di docente esperto per i laboratori formativi dedicati e delle attività da
svolgere. Il docente esperto assicura la conduzione delle attività laboratoriali conformando e adeguando la
propria azione formativa al dettato normativo e alle esigenze individuate dalla scuola polo. In particolare il
docente esperto ha il compito di:

● partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione e condivisione del progetto formativo,
organizzatI dalla Scuola Polo;

● organizzare l’attività laboratoriale sulla base delle indicazioni fornite dalle scuole polo;
● tenere gli incontri laboratoriali sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il

calendario concordato con la Scuola Polo conferente;
● sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione
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degli interventi previsti dal dispositivo formativo;
● raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
● documentare la realizzazione dell’attività laboratoriale di formazione;
● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIM.

Ogni laboratorio, della durata di tre ore, potrà avere più edizioni, a seconda del numero dei partecipanti. Il
candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il calendario che sarà definito
dalle scuole polo.

Art.5. Incarichi e Compensi. L’incarico dell’esperto, conferito da ogni Scuola Polo Formativo di Ambito,
definirà il numero di ore per la preparazione degli incontri e dei materiali di supporto alla formazione, degli
interventi in presenza, laboratoriali, la sede, gli orari, e il compenso. Per lo svolgimento dell’incarico è
corrisposta la retribuzione stabilita dal Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995, come sotto
specificato:

● fino ad un massimo di €41,32, oltre oneri a carico dello Stato, per le attività formazione in presenza;
● fino ad un massimo di €25,82, oltre oneri a carico dello Stato, per le attività di progettazione e

coordinamento gruppi di lavoro. In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. f-bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Il corrispettivo verrà liquidato dalle segreterie delle scuole Polo successivamente all’erogazione da parte del
Ministero dell’Istruzione e del Merito delle somme previste ed in considerazione delle ore e del servizio
effettivamente svolto..

Art.6. Modalità di valutazione della candidatura. La Commissione di valutazione, composta dai due
Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo degli ambiti 9 e 10 o da loro delegati, e ai due DSGA e da una unità
personale amministrativo che funge da segretario, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti,
sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e alle pubblicazioni dichiarati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli e le esperienze pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente
conto di quanto dettagliato all’interno del curriculum vitae dei candidati e riportato nell’ALLEGATO
C. La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze
professionali già effettuate alla data di scadenza del presente Interpello. Per ciascuno dei sotto elencati titoli
culturali, professionali e pubblicazioni sono attribuiti i seguenti punteggi:

A. Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario coerenti con la tematica
del laboratorio formativo per cui si propone candidatura: punti 4 per ogni titolo, fino a un massimo di 12
punti;

B. Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, CISCO, GOOGLE), Corsi di
perfezionamento sulla metodologia CLIL, Certificazioni universitarie in didattica dell’Italiano a stranieri (si
valutano i titoli in coerenza con il laboratorio formativo per cui si propone candidatura): punti 2 per ogni
titolo, fino a un massimo di 4 punti;

C. Aver svolto l’incarico di Funzione Strumentale o altre esperienze lavorative documentate, dimostrabili con
incarichi da autocertificare (coordinatore di progetto, coordinatore o referente di attività specifiche...), in
ambiti attinenti la tematica del laboratorio formativo per cui si propone candidatura: punti 3 per ogni
incarico, fino a un massimo di 12 punti;
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D. Aver svolto la funzione di tutor scolastico di docenti neoassunti e/o la funzione di tutor di e-learning nei
corsi di formazione INDIRE per docenti neoassunti: punti 3 per ogni incarico, fino a un massimo di 12
punti;

E. Ulteriori incarichi documentati, in aggiunta a quelli essenziali previsti dall’art. 2, in corsi di formazione,
convegni, seminari, conferenze, rivolti al personale docente della scuola ed espressamente indirizzati
all’approfondimento metodologico e didattico della tematica inerente il laboratorio formativo per cui si
propone candidatura, organizzati da Istituzioni Scolastiche, Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIM (USR), centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati e riconosciuti dal
MIM: punti 4 per ogni incarico, fino a un massimo di 20 punti;

F. Altri incarichi in qualità di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze rivolti
al personale docente della scuola, organizzati da Istituzioni Scolastiche, Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici
centrali o periferici del MIM (USR), centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati e
riconosciuti dal MIM: punti 3 per ogni incarico, fino a un massimo di 15 punti;

G. titolo di servizio documentato coerente con il laboratorio prescelto (Docente di sostegno per l’area
inclusione, Docente di Informatica o laboratorio per le tecnologie, ecc.): punti 7;

H. Incarichi di docenza, dall’a.s. 2014/2015 e svolti senza demerito, in laboratori formativi dedicati rivolti a
docenti neoassunti: punti 3 per ogni incarico, fino a un massimo di 18 punti.

In ottemperanza al principio di rotazione al fine di garantire varietà di approcci formativi, a parità di
punteggio sarà data priorità a nuovi candidati.

Art.7. Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie. Potrà essere
presentata candidatura per una o più Aree tematiche di interesse, scelte tra quelle elencate all’art. 2 del
presente Interpello. La disponibilità si intende estesa ai due ambiti della provincia della Spezia (9 e 10
Liguria). Le istanze di partecipazione ALLEGATO A dovranno pervenire, in formato digitale, entro e
non oltre le ore 09,00 del giorno 06/02/2023, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) spic81300a@pec.istruzione.it aventi ad oggetto Procedura Interpello - nome e cognome.
insieme alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, come da ALLEGATO B, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità e curriculum vitae in formato europeo. Inoltre per ogni laboratorio formativo individuato il
candidato dovrà produrre la relativa scheda di valutazione come da ALLEGATO C. Fanno fede data e ora
di invio della PEC. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Le graduatorie, distinte per area tematica laboratoriale, saranno pubblicate all’albo online delle scuole Polo.
L’affissione all’Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. La scuola provvederà
a pronunciarsi sul reclamo nel termine di 2 giorni successivi, decorso il quale l’elenco diviene definitivo.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalle due
Scuole Polo e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. Le Scuole Polo potranno non
procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione di laboratori formativi a causa di un
numero di iscrizioni inferiori a 15 corsisti.

Art.8. Ricorsi. Avverso al presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario
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al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo

Art.9. Responsabile del procedimento. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente Interpello di selezione è il Dirigente scolastico
Otello Coccia.

Art.10. Validità temporale della selezione. Le graduatorie predisposte tramite il presente Interpello
potranno essere utilizzate anche per iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità nei
successivi due anni scolastici. L’Amministrazione si riserva comunque di modificare, fino ad un massimo di
10 punti in aumento o diminuzione, il punteggio attribuito ai candidati in graduatoria, a seguito dei feedback
raccolti al termine del percorso formativo del corrente anno scolastico. I criteri per l’applicazione della citata
modifica saranno individuati dalla Commissione di valutazione nella prima seduta utile.

Art.11. Trattamento dei dati personali Ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), del
Regolamento Europeo 2016/679, del D.Lgs 101/2018 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Titolare del Trattamento dei dati raccolti è l’ISA
19 Istituto Comprensivo Riccò del Golfo di La Spezia , nella persona del Dirigente scolastico Otello Coccia,
legale rappresentante dell’Istituto.
Per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati è possibile rivolgersi in ogni momento direttamente
al Responsabile del Trattamento scrivendo a spic81300a@istruzione.it o alternativamente al Responsabile
della Protezione dei Dati il cui contatto è reperibile sul sito web alla pagina “Informative Privacy - dati di
contatto DPO”.

Art.12. Pubblicità. Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito internet di questo Istituto e dell’ISA 13
Istituto Comprensivo di Sarzana, Scuola Polo dell’Ambito 10. È inviato agli istituti scolastici della provincia
per diffusione presso il personale interessato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
OTELLO COCCIA
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ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
dell’ IC “FAlcone Borsellino”

II/la sottoscritto/a _______________________________________ c.f.  ________________________

nato a  ______________________________ (_______)  il ______________ residente in via/piazza

____________________________________ n.___ città _________________________ cap _______

Indirizzo posta  elettronica tel./cell. _________________

In servizio presso L’istituto ________________________________ C.M. ______________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di formatore/formatrice per le seguenti aree:

Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei
fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni;
Inclusione e BES;
Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti;

Dichiara di svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario che sarà stabilito e di aver preso visione
del bando. A tal fine allega autocertificazione, scheda di valutazione e curriculum vitae su formato europeo.

Data

Firma
__________________________

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo
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ALLEGATO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)

Autocertificazione
II/la sottoscritto/a _______________________________________ c.f.  ________________________

nato a  ______________________________ (_______)  il ______________ residente in via/piazza

____________________________________ n.___ città _________________________ cap _______

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

● di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
● di godere dei diritti civili e politici;
● di 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;

● di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
● di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
● di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente

correlata al contenuto della prestazione richiesta;
● di aver preso visione dell’Interpello e di approvare senza riserva ogni contenuto.

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.

Data ______________________
Firma

_____________________________

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo
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Al Dirigente Scolastico
dell’ IC “Falcone Borsellino”

ALLEGATO C - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI

da allegare all'istanza di partecipazione in qualità di  formatore esperto nei laboratori formativi nell’ambito del percorso
di formazione e prova rivolto al personale docente neoassunto per l’a.s. 2022_23

II/la sottoscritto/a _______________________________________ c.f.  ________________________

nato a  ______________________________ (_______)  il ______________ residente in via/piazza

____________________________________ n.___ città _________________________ cap _______

DICHIARA

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi per il laboratorio di (compilare una scheda
per ogni laboratorio): __________________________________________________

titoli ed esperienze valutabili punteggio
dichiarato

riservato alla
commissione

A. Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario coerenti con la tematica
del laboratorio formativo per cui si propone candidatura: punti 4 per ogni titolo, fino a un massimo di 12
punti;

B. Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, CISCO, GOOGLE), Corsi di
perfezionamento sulla metodologia CLIL, Certificazioni universitarie in didattica dell’Italiano a stranieri
(si valutano i titoli in coerenza con il laboratorio formativo per cui si propone candidatura): punti 2 per
ogni titolo, fino a un massimo di 4 punti;

C. Aver svolto l’incarico di Funzione Strumentale o altre esperienze lavorative documentate, dimostrabili
con incarichi da autocertificare (coordinatore di progetto, coordinatore o referente di attività specifiche...),
in ambiti attinenti la tematica del laboratorio formativo per cui si propone candidatura: punti 3 per ogni
incarico, fino a un massimo di 12 punti;

D. Aver svolto la funzione di tutor scolastico di docenti neoassunti e/o la funzione di tutor di e-learning nei
corsi di formazione INDIRE per docenti neoassunti: punti 3 per ogni incarico, fino a un massimo di 12
punti;

E. Ulteriori incarichi documentati, in aggiunta a quelli essenziali previsti dall’art. 2, in corsi di formazione,
convegni, seminari, conferenze, rivolti al personale docente della scuola ed espressamente indirizzati
all’approfondimento metodologico e didattico della tematica inerente il laboratorio formativo per cui si
propone candidatura, organizzati da Istituzioni Scolastiche, Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o
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periferici del MIM (USR), centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati e riconosciuti dal
MIM: punti 4 per ogni incarico, fino a un massimo di 20 punti;

F. Altri incarichi in qualità di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze
rivolti al personale docente della scuola, organizzati da Istituzioni Scolastiche, Università, INDIRE, ex
IRRE, Uffici centrali o periferici del MIM (USR), centri di ricerca e enti di formazione e associazioni
accreditati e riconosciuti dal MIM: punti 3 per ogni incarico, fino a un massimo di 15 punti;

G. titolo di servizio documentato coerente con il laboratorio prescelto (Docente di sostegno per l’area
inclusione, Docente di Informatica o laboratorio per le tecnologie, ecc.): punti 7;

H. Incarichi di docenza, dall’a.s. 2014/2015 e svolti senza demerito, in laboratori formativi dedicati rivolti
a docenti neoassunti: punti 3 per ogni incarico, fino a un massimo di 18 punti

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato

Data ____________________

Fima

________________________________

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo
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