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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017” Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6A: Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte 

dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Progetto 10.1.6A-FSEPON – CA – 2018 -300 “ MERIDIANA”. CUP J37I18000470006. 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER FIGURA AGGIUNTIVA PON ORIENTAMENTO 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l'avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 del MIUR avente  ad  oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE).  

 Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6A: Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/36093 del 28.9.2017 con la quale si pubblicava la 

graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3500 del 22.2.2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/7891 del 27.3.2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’ IISS “ F. De Sanctis”  C.M. AVIS014008; 

  VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Linee  guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTO         il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;   

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di una figura aggiuntiva interna con i quali stipulare 

contratti per la realizzazione del Progetto  10.1.6A-FSEPON – CA – 2018 -300 “ MERIDIANA”; 

 





 

 

 

 

PREMESSO  che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa. 

 

EMANA  

il presente AVVISO, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire una figura aggiuntiva per i 

moduli di seguito indicati:  

  

Modulo Titolo modulo Destinatari Ore 

N. 1 VADEMECUM 1 ora per allievo 20 

N. 2 MEDITEST 1 ora per allievo 20 

N. 3 POLITECHNE 1 ora per allievo 20 

N. 4 FORMALEX 1 ora per allievo 20 

  

CARATTERISTICHE DELLA FIGURA AGGIUNTIVA NEI VARI MODULI 

MODULO TITOLO MODULO CARATTERISTICHE DEL MODULO DOCENTE 

N. 1 VADEMECUM Si tratta di un 'Laboratorio narrativo', ovvero 
un percorso costruito su una struttura 
formativa 'itinerante', cioè attraverso incontri 
mirati con esponenti del mondo accademico, 
considerato in tutte le sue ramificazioni, da 
realizzare negli ambienti scolastici, ma anche 
in strutture rappresentative sul territorio 
(Musei, Ospedale, aree archeologiche, 
aziende, etc.). La metodologia privilegiata 
degli incontri sarà quella dell'intervista, 
ovvero gli ospiti saranno protagonisti di un 
confronto con gli studenti, i quali avranno 
predisposto prima, in una seduta 
propedeutica con il tutor, una checklist su cui 
sollecitare il confronto e favorire la 
costruzione delle conoscenze. Gli ospiti 
potranno essere docenti universitari, 
ricercatori, studenti universitari senior, 
esponenti del mondo del lavoro. Gli incontri 
previsti dovranno garantire la 
rappresentatività di tutti i settori di studio e 
dedicare attenzione all'integrazione delle 
donne in settori pregiudizialmente ad esse 
'non consigliati'. Particolare attenzione verrà 
riservata anche all'analisi dei successi 
professionali inquadrati in contesti europei 
ed internazionali, sia per raggiungere un 
obiettivo educativo fondamentale per il 
nostro tempo, quello di assumere la mobilità 
come scelta e non come sacrificio, sia per 
fornire una mappatura 'associativa' di 
formazione e spazialità. Il risultato atteso è 
soprattutto quello di creare un 'repository', 
vale a dire un prodotto finale digitale, in cui 
confluirà il repertorio delle strategie, dei 
suggerimenti, delle storie e delle 

Laurea in 

materie 

letterarie 



testimonianze utili ad affrontare una scelta 
ragionata alla conclusione del ciclo di studi 
superiori. 

N. 2 MEDITEST Si tratta di un Laboratorio di orientamento da 
svolgere nella sua quasi totalità presso una 
sede universitaria con incontri di 3 ore 
cadauno per un totale di 10 incontri. I 
destinatari coinvolti saranno studenti del IV e 
V anno ed ex studenti del 'De Sanctis', 
diplomati entro due anni scolastici, che 
abbiano intenzione di riconvertire la loro 
precedente scelta. L'ambito formativo su cui 
sarà realizzata l'attività sarà quello medico-
scientifico. Le lezioni in collaborazione con 
l'Università dovranno essere programmate a 
livello interdipartimentale tra Medicina, 
Farmacia e Scienze in modo tale che 
docenti/ricercatori/studenti dei vari 
Dipartimenti si riservino un segmento nel 
programma che in ordine agli obiettivi 
cognitivi da raggiungere sarà steso 
all'unisono. Le lezioni, impostate secondo 
varie tipologie (frontale, laboratorio, studio di 
caso, etc.) condotte dal personale 
universitario saranno completate da 
somministrazione di prove simulate, test di 
ammissione prelevati dall'archivio delle 
prove degli anni precedenti che verranno 
supportate dalla presenza del tutor 
scolastico, che svolgerà un ruolo di 
coordinamento e supporto anche durante le 
verifiche in modalità TOLC. I risultati attesi 
sono quelli di favorire un aumento degli 
studenti che affrontano con più sicurezza i 
test di ammissione ai corsi di laurea a numero 
chiuso e il numero degli allievi che riduce il 
debito formativo nel primo anno di corso di 
studi universitari. 

Laurea in 

matematica/

Discipline 

scientifiche 

N. 3 POLITECHNE Si tratta di un Laboratorio di orientamento da 
svolgere, nella sua quasi totalità, presso una 
sede universitaria con incontri di 3 ore 
cadauno per un totale di 10 incontri. I 
destinatari coinvolti saranno studenti del IV e 
V anno ed ex studenti del 'De Sanctis', 
diplomati entro due anni scolastici, che 
abbiano intenzione di riconvertire la loro 
precedente scelta. L'ambito formativo su cui 
sarà realizzata l'attività sarà quello medico-
scientifico. Le lezioni in collaborazione con 
l'Università dovranno essere programmate a 
livello interdipartimentale, presso i corsi di 
laurea di Ingegneria ed Informatica, in modo 
tale che docenti/ricercatori/studenti dei vari 
Dipartimenti si riservino un segmento nel 
programma che in ordine agli obiettivi 
cognitivi da raggiungere sarà steso 
all'unisono. Le lezioni, impostate secondo 
varie tipologie (frontale, laboratorio, studio di 
caso, etc.) condotte dal personale 

Laurea in 

ingegneria/In

formatica 



universitario saranno completate da 
somministrazione di prove simulate, test di 
ammissione prelevati dall'archivio delle 
prove degli anni precedenti che verranno 
supportate dalla presenza del tutor 
scolastico, che svolgerà un ruolo di 
coordinamento e supporto anche durante le 
verifiche in modalità TOLC. I risultati attesi 
sono quelli di favorire un aumento degli 
studenti che affrontano con più sicurezza i 
test di ammissione ai corsi di laurea a numero 
chiuso e il numero degli allievi che riduce il 
debito formativo nel primo anno di corso di 
studi universitari. 

N. 4 FORMALEX Si tratta di un Laboratorio di orientamento da 
svolgere nella sua quasi totalità presso una 
sede universitaria con incontri di 3 ore 
cadauno per un totale di 10 incontri. I 
destinatari coinvolti saranno studenti del IV e 
V anno ed ex studenti del 'De Sanctis', 
diplomati entro due anni scolastici, che 
abbiano intenzione di riconvertire la loro 
precedente scelta. L'ambito formativo su cui 
sarà realizzata l'attività sarà quello giuridico-
economico. Le lezioni in collaborazione con 
l'Università dovranno essere programmate a 
livello interdipartimentale tra 
Giurisprudenza, Economia, Statistica in modo 
tale che docenti/ricercatori/studenti dei vari 
Dipartimenti si riservino un segmento nel 
programma che in ordine agli obiettivi 
cognitivi da raggiungere sarà steso 
all'unisono. Le lezioni, impostate secondo 
varie tipologie (frontale, laboratorio, studio di 
caso, etc.) condotte dal personale 
universitario saranno completate da 
somministrazione di prove simulate, test di 
ammissione prelevati dall'archivio delle 
prove degli anni precedenti che verranno 
supportate dalla presenza del tutor 
scolastico, che svolgerà un ruolo di 
coordinamento e supporto anche durante le 
verifiche in modalità TOLC. I risultati attesi 
sono quelli di favorire un aumento degli 
studenti che affrontano con più sicurezza i 
test di ammissione ai corsi di laurea a numero 
chiuso e il numero degli allievi che riduce il 
debito formativo nel primo anno di corso di 
studi universitari. 

Laurea in 

discipline 

giuridico/eco

nomiche 

 

OBIETTIVO DEI CORSI 
Il progetto mira a: 
- arricchire il curricolo di studi del Piano quinquennale dei nostri indirizzi liceali, attraverso approfondimenti 
di contenuti e perfezionamento di competenze specifiche e trasversali; 
- favorire la conoscenza del mercato del lavoro e del sistema universitario italiano ed europeo; 
- favorire esperienze formative condivise tra scuola superiore ed università, a partire da programmazione 
congiunta fino alla realizzazione e alla promozione di progetti che possano avere valore nelle pianificazioni 
future di entrambi gli Enti formativi; 
- favorire scelte consapevoli da parte degli studenti; 



- orientare le scelte post-secondarie degli studenti in maniera funzionale alle proprie capacità ed attitudini, 
alle vocazioni del territorio, alle più recenti tendenze del mercato del lavoro; 
  

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Le attività si svolgeranno presso il nostro istituto in orario extracurriculare, si articoleranno in un’ ora di lezione 

per ogni alunno in aggiunta alle ore del progetto.  

La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da curriculum 

vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del documento 

d’identità e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli 

aspiranti, pena l’esclusione.  

L’ incarico per ciascun modulo sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente 

corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.  

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IISS “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 83054  S. Angelo dei 

Lombardi (AV), dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- FSE  10.1.6A-FSEPON – CA – 2018- 300 

“ MERIDIANA” – Selezione per figura aggiuntiva; 

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n . 445.  

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 4).  

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  

La domanda di disponibilità dovrà pervenire a mezzo PEC o mediante consegna a mano agli uffici di segreteria, 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 OTTOBRE 2018 presso la sede centrale dell’ IISS “F. De Sanctis” 

Via Boschetto, 1 83054 S. Angelo dei Lombardi (AV). 

L’ Ufficio protocollo è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.  

 

 

Nella domanda di partecipazione, da compilare sull’Allegato 2, dovranno essere espressamente dichiarati, 
pena l’esclusione:  

• Il  modulo per cui si intende concorrere ( indicare solo 1 modulo);  

• la domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati afferenti il presente bando; 

• Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione 

comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati 

nell’Allegato1; 

• Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche;  

• Titoli professionali;  

• Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in 

progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola secondaria 2° avendone cura di indicare 

le sedi di svolgimento;  

• Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma.  

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.  

La commissione di valutazione, nominata dal Dirigente scolastico,  si riserva inoltre, la facoltà di convocare i 

docenti per delucidazioni in merito ai titoli posseduti.  

Si sottolinea che il contratto che sarà stipulato con i tutor sarà assoggettato alle ritenute previdenziale e/o 

assistenziale. 

Si comunica, inoltre, che l’ importo previsto dal Piano Finanziario autorizzato e di Euro 30,00 (trenata/oo) 

onnicomprensivo per ogni ora di attività prestata (max ore 20). Sull’ importo orario verranno applicate le 

ritenute previdenziali e assistenziali a carico del docente e della scuola. 

 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO:  

Funzioni e compiti della figura aggiuntiva   

La figura aggiuntiva  è un esperto in orientamento scolastico ed inserimento lavorativo nella costruzione di 
percorsi formativi e/o professionali, che mette in relazione capacità, inclinazioni e desideri del singolo con il 
sistema formativo e l’andamento del mercato del lavoro, curando anche uno specifico percorso di 
orientamento socio-lavorativo a sostegno delle famiglie di studenti in condizioni di disagio. 



L’orientatore deve avere competenze in materia di mercato del lavoro, di formazione (conoscenza del sistema 
di istruzione e formazione professionale, della normativa che lo regola, delle opportunità e delle 
trasformazioni) e deve possedere competenze metodologiche relative alla conduzione di colloqui individuali e 
di gruppo con finalità orientative, alla gestione delle tecniche di ricerca dei lavoro (dalla elaborazione dei 
curriculum vitae alla preparazione alle prove di selezione dei personale) e di diagnosi delle competenze e 
capacità professionali. 
L’orientatore deve inoltre possedere capacità di ascolto, di mediazione, di diagnosi delle situazioni e, in 
generale, facilità nelle relazioni interpersonali. 
L'orientatore deve quindi esercitare una funzione di tutoraggio individuale al fine di fornire un’informazione 
idonea all’utenza specifica circa i possibili percorsi formativi e anche di inserimento nel mondo del lavoro;  
il supporto individuale sarà volto a far conoscere ai corsisti quali opportunità di formazione e di lavoro possono 
aprirsi (percorsi formativi scolastici e successivi alla scuola, sbocchi professionali);  
la rete dei servizi del lavoro presenti sul territorio; le modalità per acquisire ulteriori informazioni utili alla loro 
integrazione sociale e lavorativa. 
La figura aggiuntiva dovrà inoltre: 
- Partecipare a tutte le riunioni organizzative o di verifica; 
- Coordinare le proprie attività con il tutor d’aula e con tutte le componenti della scuola coinvolte 
nell’erogazione e organizzazione dei corsi; 
- Predisporre i materiali a sostegno dell’intervento; 
- Predisporre una scheda personale per ciascun corsista contenente l'analisi delle competenze effettuata e 
l'indicazione orientativa sviluppata; 
- Compilare tutta la documentazione richiesta dalla piattaforma dei fondi strutturali in tutto l’arco di durata 
del progetto; 
- Compilare e firmare il registro di presenza; 
- Compilare i questionari per la valutazione e ogni altro documento richiesto dall’Istituto o dal MIUR; 
- Predisporre una dettagliata relazione sulle attività svolte; 
- Ogni altro compito riconducibile alla posizione ricoperta. 
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 

esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non 

rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. È ammesso 
reclamo avverso la graduatoria entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione; esaminati i ricorsi saranno 
pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. 
 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del 
Procedimento Prof. Gerardo Cipriano, Dirigente Scolastico. 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.iissdesanctis.it. 

Allegati:  
Tabella Valutazione Titoli (all. 1); 
Modulo Domanda (all. 2);  
Dichiarazione (all.3). 
 

Il RUP/Dirigente 

prof. Gerardo Cipriano 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.iissdesanctis.it/


 

 

 
 

Allegato 1  

  

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA FIGURA AGGIUNTIVA 

  
GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE GENERALE)  

  Parametri di valutazione  

CANDIDATO/A  specifico  non 

specifico  

Punteggio 

max  

1  Diploma di laurea      

Max   

7 punti  
  inf. 100  3  

100-110  5  

110 e lode  7  

2    

Diploma scuola secondaria superiore  

  

1  

Max  1 

punti  

3  Altro diploma di laurea      

Max   

2 punti  
  Triennale  1  

  Specialistica  2  

4  Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento e/o 

Formazione):  

  

  

Max  

20 punti  

  Dottorato  4  3  

Master  3  2  

Perfezionamento  2  1  

Formazione min 20 ore certificate  1  0,5  

5  Servizio svolto nel campo della Formazione (certificato tramite 

contratto) presso agenzie accreditate /Miur  

2  1  Max  5 

punti  

6  Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie:      

  

Max   

5 punti  

  AICA/EIPASS    2  

  Advanced/Progressive    3  

Certificazione LIM    5  

7  Competenze linguistiche (Inglese o altra lingua straniera)      

  

Max  

5  

  Livello B1  1  

  Livello B2  2  

  Livello C1  3  

  Livello C2  5  

8  Ricerche e/o pubblicazioni   2  1  Max  10 

punti  

  

 



 

GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE SPECIFICA  FIGURA AGGIUNTIVA)  

9  Esperienze di docenza in POR- PON nella scuola  1 Max  10 

punti  

10  Esperienze di tutoraggio in POR- PON nella scuola  3 Max  15 

punti  

11  Esperienze come referente per la valutazione/referente per il 

monitoraggio - facilitatore in PON – POR nella scuola  

1 Max  10 

punti  

12  Figura aggiuntiva PON nella scuola di appartenenza 5 Max  10 

punti  

12  Figura aggiuntiva PON in altre scuole  2 Max  10 

punti  

max  100  

NOTE  

1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di 

selezione non saranno valutati.  

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in specifica 

tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere l’equipollenza/equiparazione e, se 

diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla 

certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.  

Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza alla 

laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a carico 

dell’interessato, pena l’esclusione.  

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per delucidazioni in 

merito ai titoli posseduti.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 

10.2.6A-FSEPON – CA – 2018-- 300 “ MERIDIANA”. 
 

Al Dirigente Scolastico   

dell’IISS “F. De Sanctis”   

di S. Angelo dei Lombardi (AV) 

  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

codice Fiscale ______________________nato/a ___________________________ prov. __________ 

il_____________________ . 

telefono _________________cell. _______________ e-mail________________________________  

residente/domiciliato via_________________________________________cap_______________ 

città_________________________________________.   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico come figura aggiuntiva nel seguente 

modulo:                                                                                             

 
barrare 

una sola 

casella 

Modulo Titolo modulo Ore 

 N. 1 VEDEMECUM – Modulo di Chimica e Biologia 30 

 N. 2 MEDITEST – Modulo Medico-scientifico 30 

 N. 3 POLITECHNE – Modulo di ingegneria/informatica 30 

 N. 4 
FORMALEX – Modulo di discipline giuridiche 

economiche 

30 

 

A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla 

responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
Si allega curriculum professionale in formato europeo. 

                  Firma _____________________________ 
 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti 

acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso 

a cui si iscrive. Resta inteso che l’IISS De Sanctis” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo. 

Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli 

originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 

 

Data ________________________________ 

                                                                                                               
                                                                                                                         ________________________________ 

                                  (Firma per il consenso  al trattamento dei dati personali) 

 

 

 

 



 

 

Allegato 3  

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________ in qualità di docente 

partecipante alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di figura aggiuntiva  nel progetto  10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-300 “ MERIDIANA“  per il modulo __________________________________________.  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

1. di essere cittadino ________________________;  

2. di essere in godimento dei diritti politici;  

3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere 

dipendente di amministrazioni pubbliche;  

4. di essere in possesso del titolo di studio___________________ conseguito il___________ 

c/o_______________________________ con votazione _______________;  

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali ________________; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti_____.  

Il/la sottoscritto/a allega:  

• fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;    

• curriculum Vitae in formato europeo;  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 

originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.  

  

Data _____________________                                                              Firma__________________________ 
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