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Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”  

Website: www.iissdesanctis.it  
Albo  

  

  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

                 Progetto 10.2.2A-FSEPON – CA – 2019 - 563 “SCUOLALAB”. CUP J68H19000110001 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER DOCENTI ESPERTI INTERNI 

 
VISTO l'avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 del MIUR avente  ad  oggetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. Realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/13404 del 2.5.2019 con la quale si pubblicava la graduatoria 
provvisoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 5 g i u g n o  2019 con la quale si pubblicavano 
le graduatorie definitive regionali; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 1 luglio 2019 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’ IISS “ F. De Sanctis”  C.M. AVIS014008; 
VISTO il codice del progetto 10.2.2A-FSEPON – CA – 2019 - 563 “SCUOLALAB”; 
VISTO il CUP J68H19000110001; 

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; 

VISTA l’ autorizzazione del progetto e il finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo  
Complementare (POC) “ Per la scuola. Competenze e ambienti per l’ apprendimento 2014-2020” . Asse I – 
Istruzione- Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018. 
VISTA la  circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 settembre 2017 
“Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale”;  
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VISTA la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti su FSE”;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID\4243 del 07 marzo 2018 con la quale le istituzioni scolastiche sono state invitate a 
programmare i percorsi formativi con ore intere eliminando l’uso delle frazioni; 

VISTO che la presente azione sarà gestita secondo quanto previsto dal citato art. 67 (tabelle standard di costi unitari)  
corrisponde alla tipologia di UCS approvata dall’Autorità di Gestione; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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 i docenti esperti interni per stipulare i contratti  per la realizzazione 

del  progetto 10.2.2A-FSEPON – CA – 2019 - 563 “SCUOLALAB; 

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 interno per l’ individuazione di n. 8  docenti  ESPERTI, di cui la premessa è parte integrante, al fine di 

poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli  di seguito indicati:  

 

MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI PROFILO RICHIESTO ORE 
N. 1 LinguaLudus 20 studenti Giornalista 30 
N. 2 Matematica per studiare 20 studenti Matematica 30 
N. 3 Matematica per crescere 1 20 studenti Matematica 30 
N. 4 Matematica per crescere 2 20 studenti Matematica 30 
N. 5 Alfabetizzazione scientifica 20 studenti Scienze e Tecnologie Genetiche, medicina, 

biologia - Esperienze dottorando di ricerca  

all’estero  

30 

N. 6 Medici in classe 20 studenti Scienze e Tecnologie Genetiche, medicina, biologia 

Esperienze dottorando di ricerca  all’estero 
30 

N. 7 Testiamoci 20 studenti Docente matematica e fisica 30 
N. 8 Unsere Deutschlandreise 20 studenti Docente ruolo madrelingua di Tedesco 30 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Le attività, che si svolgeranno principalmente presso le sedi dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di S. Angelo dei Lombardi e 

quella di Caposele in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 2/3 ore con incontri di 1/2 a 

settimana e termineranno improrogabilmente entro il 30 giugno 2020.  

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 3, deve essere corredata da curriculum vitae 

obbligatoriamente redatto sul modello europeo (All.5).  

La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità e codice fiscale e 

dall’autocertificazione, a norma di legge, pena l’esclusione.  

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente corrispondente alla richiesta  
del profilo  inserito nel presente avviso.  

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 – Selezione esperti interni  – Progetto 10.2.2A-

FSEPON – CA – 2019 - 563 “SCUOLALAB”. 

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 (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 14.00 del giorno 9 novembre 2019 presso la sede centrale dell’ IISS “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 

83054 S. Angelo dei Lombardi (AV) – Tel.08271949144-1949141  – 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, da compilare sull’Allegato 3, dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione:  

• l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere;  



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

Nel caso di più domande, la commissione, nominata con decreto del Dirigente scolastico, 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 dei Fondi Strutturali 
Europei.  

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.  

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare i docenti esperti per delucidazioni in merito ai 

titoli posseduti.  

Si comunica, inoltre, che l’ importo previsto dal Piano Finanziario autorizzato e di Euro 70,00 (settanta/oo) 
onnicomprensivo per ogni ora di attività prestata. 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 dell’esperto esterno 

 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti 
compiti: 

 proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare;  

 utilizzare la piattaforma PON 2014 2020 in relazione al proprio ruolo, secondo quanto richiesto dalla stessa; 

 conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente al “manuale operativo per la 

procedura di Avvio Progetto” per quello che concerne la figura dell’Esperto ; 

 programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie, metodologie, materiali necessari, prodotti finali, in collaborazione con il tutor; 

 mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

 monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, all’inizio, in itinere e alla fine; 

 collaborare con il referente della valutazione per tutte le attività valutative inerenti il progetto; 

 interfacciarsi con il tutor in relazione alla gestione delle varie attività del modulo; 

 partecipare alle attività finalizzate alla pubblicizzazione del Piano Integrato promosse dalla scuola; 

 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul processo di apprendimento curriculare; 

 documentare l’attività svolta; 

 redigere relazione conclusiva sulle attività svolte nel proprio modulo; 

 concordare il calendario degli incontri con il Dirigente Scolastico in modo da tener conto delle esigenze della 

scuola e della necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR; 

 assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Esperto. 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato.  

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:  

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• La violazione degli obblighi contrattuali;  

• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  

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:  

allegato 1 Tabella valutazione titoli; 
allegato 2 Scheda per la Valutazione Titoli; 
allegato 3 Domanda di partecipazione; 
allegato 4 Informativa Privacy;  
allegato 5 Modello Curriculum Vitae in formato europeo.  

  

ll Dirigente Scolastico 
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 
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Allegato 1  

TABELLA  VALUTAZIONE  TITOLI  PER  LA  SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

ESPERTO  
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 ESPERTI)     



   

9  Esperienze di docenza in POR- PON nella scuola   3   Max  10 

punti  

10  Esperienze di tutoraggio in POR- PON nella scuola   1   Max  10 

punti  

11  Esperienze come referente per la valutazione/referente per il 

monitoraggio - facilitatore in PON – POR nella scuola  

 1   Max  10 

punti  

12  Condivisione proposta progettuale esecutiva PON/FSE 2014/2020   1   Max  5 

punti  

12  Progettista/collaudatore PON - POR nella scuola   1   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  

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DOCENTI 

PER I PROGETTI PON FSE   

  

Al Dirigente Scolastico   

dell’ I.I.S.S. “F. De Sanctis”   

S. Angelo dei Lombardi (AV) 

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________ 
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),consapevole delle responsabilità civili e penali cui 
va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver 
diritto al seguente punteggio:  
  

   Parametri di valutazione    

 

CANDIDATO/A  

specifico  non  

specific 

o  

Punteggio   Riservato 

gruppo 

progetto  

1  Diploma di laurea        

  inf. 100  3    

100-110  5    

110 e lode  7    

2    

Diploma scuola secondaria superiore  

  

1  

    

3  Altro diploma di laurea        

  Triennale  1    

  Specialistica  2    

4  Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di 

Perfezionamento e/o Formazione):  
  

  

  

  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      

6  Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie:        

  AICA/EIPASS     2    

  Advanced/Progressive    3    

Certificazione LIM    5    

7  Competenze linguistiche (Inglese o altra lingua 

straniera)  
      

  Livello B1  1    



   

  Livello B2  2    

  Livello C1  3    

  Livello C2  5    

8  Ricerche e/o pubblicazioni   2  1      

   

  

  

GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE SPECIFICA ESPERTI)  

  

9  Esperienze di docenza in POR- PON nella scuola  3      

10  Esperienze di tutoraggio in POR- PON nella scuola  1      

11  Esperienze come referente per la 

valutazione/referente per il monitoraggio - facilitatore 

in PON – POR nella scuola  

1      

12  Condivisione proposta progettuale esecutiva PON/FSE  

2014/2020  

1      

12  Progettista/collaudatore PON - POR nella scuola  1      

 max  100    

  

  

  

 Firma del docente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



   

 

ALLEGATO 3  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENTE ESPERTO 

Progetto 10.2.2A-FSEPON – CA – 2019 - 563 “SCUOLALAB 

 

Al Dirigente Scolastico   

dell’IISS “F. De Sanctis”   

di S. Angelo dei Lombardi  

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________codice Fiscale __________________________  

nato/a a_________________________________________ prov. __________ il____________________________  

telefono __________________ cell. _____________________________ (obbligatori per contatti)  

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione   
residente/domiciliato via___________________________________________________ cap_______________ 
città_________________________________________  

  

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente esperto nel seguente modulo:                                                                                             

 

barrare 

la casella 

Modulo Titolo modulo Ore 

 N. 1 LinguaLudus 30 

 N. 2 Matematica per studiare 30 

 N. 3 Matematica per crescere 2 30 

 N. 4 Matematica per crescere 1 30 

 N. 5 Alfabetizzazione scientifica 30 

 N. 6 Medici in classe 30 

 N. 7 Testiamoci 30 

 N. 8 Unsere Deutschlandreise 30 

 

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 in possesso del titolo di studio________________________________ conseguito il___________ 
c/o_____________________________________ con votazione _______________________________;  

4. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

________________________________________________________________ ; 

5.  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__________________________ 

 



   

 

 

 

ALLEGATO 4  

INFORMATIVA  

  

Informiamo che l’IISS “F. DE SANCTIS”  di S. Angelo dei Lombardi in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito 
delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.  

In applicazione del GDPR 2016/679 art. 13, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono 

custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.  

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il 
gruppo di Progetto, il Tutor.  

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto.  

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri 

diritti definiti dall’art. 13 del GDPR 2016/679  .  

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR 2016/679, esprime il proprio consenso 

affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del GDPR per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Data __________________________  

  

  

  

FIRMA DEL RICHIEDENTE __________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

ALLEGATO 5  

   Curriculum Vitae  

  

 INFORMAZIONI PERSONALI  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese  

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare  

 Sostituire con indirizzo e-mail   

Sostituire con sito web personale  

 Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di 

messaggistica  

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità   

   

OCCUPAZIONE PER LA QUALE  
SI CONCORRE  

POSIZIONE RICOPERTA  
OCCUPAZIONE DESIDERATA  

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI  

  
ESPERIENZA  

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione 

desiderata / studi intrapresi / dichiarazioni personali (eliminare le 

voci non rilevanti nella colonna di sinistra)  

 PROFESSIONALE 

 
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]  

 Sostituire con date (da - a)  Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta  

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web  

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità  

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore   

  

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]  

Lingua madre   

Altre lingue   

Sostituire con la lingua   
  Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto  

 Sostituire con la lingua   Inserire il livello  Inserire il livello  Inserire il livello  Inserire il livello  Inserire il livello  

Sostituire con date (da - a)  

  

COMPETENZE PERSONALI  

Sostituire con la qualifica rilasciata  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, 

se conosciuto Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 

formazione (se rilevante, indicare il paese)   

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite  

    



   

 
 Sostituire con il nome del certificato di 

lingua acquisito. Inserire il livello, se 

conosciuto  

  

  

Competenze comunicative  

  

Competenze organizzative e 

gestionali  

 Competenze professionali  

  

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato   
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 

acquisite. Esempio:  

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore 

vendite  

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale 

contesto sono state acquisite. Esempio:   

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)  

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:  

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)   

 
Competenza digitale  AUTOVALUTAZIONE  

Elaborazione 
delle  

informazioni  
Comunicazione  

Creazione 

di 

Contenuti  
Sicurezza  Risoluzione 

di problemi  

Inserire il 

livello  
Inserire il 

livello  
Inserire il 

livello  
Inserire il 

livello  
Inserire il 

livello  

  Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato   
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione   

  Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC  
  

  

Altre competenze  

  

Patente di guida  

  
Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono 

state acquisite. Esempi:  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazione) ▪ buona padronanza dei programmi per 

l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come fotografo a livello amatoriale  

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale 

contesto sono state acquisite. Esempio:  ▪ falegnameria  

Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:  
B  

Presentazioni  

[Rimuovere i campi non compilati.]  

Sostituire con la lingua(e) madre  

  

  

COMPRENSIONE    PARLATO   PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto   Lettura    Interazione   Produzione orale     

 Inserire il livello  Inserire il livello  Inserire il livello  Inserire il livello  Inserire il livello  

 ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

Pubblicazioni  Esempio di 

pubblicazione:  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


   

Progetti  
Conferenze  

Seminari  
Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni  
Referenze  

Menzioni  
Corsi  

Certificazioni  

  

ALLEGATI  

  

  

  

Dati personali  

  

  

  
Autorizzo il trattamento dei miei 

dati personali ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia 

di protezione dei dati personali”.  
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