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Prot. N.0005737/IV.5 Formia 11 maggio 2019 
CUP: B84C17000350007  
 

All’albo dell’Istituto   
Amministrazione Trasparente 

All’Area PON sito web  
All’Albo Online  

 
 
OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 - codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-
2017-8. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Considerato che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-8. 
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." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R.8 marzo 1999, n.275; 
Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio 
IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 
di progetti “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC. 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio 
IV: 
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- con nota prot.n. AOODGEFID/180 del   10/01/2018 –- ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.5A definita 
dal seguente codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-8 pari ad € 20.169,00, prevedendo come 
termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua 
chiusura amministrativo-contabile; 

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;  
Rilevata la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di TUTOR cosi come indicato dalla nota MIUR 

Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  
 

DISPONE 
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli, di una graduatoria 
di tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. L’avviso è disciplinato come di 
seguito descritto. 
 
 

Articolo 1  
Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor ai quali affidare le azioni di formazione volte 
all’ inserimento lavorativo   da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019, per i seguenti percorsi 
formativi: 
 

 
 
I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 
 
 
 

Titolo modulo Alternanza scuola lavoro presso 10 associazioni di volontariato del territorio 

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera 

Descrizione modulo Il progetto prevede nella prima fase l’organizzazione della filiera delle associazioni, 
secondo le esigenze formative e didattico pedagogiche degli alunni. 
Vengono in seguito definiti i contenuti della parte formative (10 ore), con la scelta dei 
relatori, esperti, testimoni, tutor esterni, laboratori che daranno corpo alla parte formativa. 
Di seguito vengono scelte le attività di servizio da proporre nel servizio agli studenti e alle 
studentesse; questa scelta è importante in quanto tiene conto sia della coerenza con 
l’indirizzo di studio degli alunni, sia delle reali potenzialità che possono essere messe in 
campo, ed infine delle finalità di formazione di competenze trasversali che un tale progetto 
mette in gioco. 
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Va inoltre evidenziato che la scelta fatta dagli alunni fin dal quarto anno tiene sempre più 
conto degli interessi dell’orientamento al futuro che coinvolge psicologicamente ed 
emotivamente sia il giovane che la famiglia. Per questo motivo le attività proposte nelle 10 
associazioni tengono conto di questa ulteriore e fondamentale competenza da maturare: 
scegliere per il proprio futuro. 
Vengono così proposti: servizi alle persone (ragazzi con handicap lieve o medio, 
doposcuola a ragazzi immigrati o con disagio familiare di scuola primaria, etc); servizi ai 
beni del territorio (beni archeologici, tutela del territorio, recupero e studio di reperti, etc..); 
difesa della cittadinanza (promozione della legalità, approfondimenti legislative, 
progettazione e realizzazione di materiale informative, etc…); realizzazione di eventi di 
promozione sociale (manifestazioni di sensibilizzazione per soggetti svantaggiati, 
partecipazione ad eventi pubblici, progettazione di campagne di adesione); progetti per il 
terzo mondo e accoglienza immigrati (realizzazione di eventi, preparazione di viaggi 
all’estero,incontro con immigrati, corsi di lingua italiana per bambini, etc); animazione 
sportive, sociale di zone del territorio a disagio giovanile (animazioni di eventi sportive, 
sostegno alle figure di allenatori ed educatori, animazione di laboratory creative, teatrali 
etc..); assistenza e recupero di animali randagi presso i canili comunali. 
L'orientamento, insieme alla cittadinanza attiva e alla solidarietà sono i 'fili rossi' che 
accompagnano lo studente a comprendere il proprio ruolo nella società e a valorizzare le 
proprie capacità umane e le competenze che si vanno maturando. Ad analizzare i propri 
interessi e le proprie potenzialità, a identificare quelle competenze strategiche che si 
possono acquisire nei contesti di lavoro, ma anche a valutare il proprio livello di 
'benessere' nei diversi ruoli professionali. 
Si va a promuovere un processo di riflessione che è fondamentale per ogni studente nel 
futuro passaggio dalla scuola ad ulteriori percorsi formativi o all'inserimento nel mondo del 
lavoro. Si tratta di un percorso basato su una didattica attiva, esperienze coinvolgenti e 
dirette e con una forte personalizzazione sulle esigenze di orientamento di ogni singolo 
studente. Il percorso è stato progettato in modo flessibile, con moduli di gruppo e momenti 
individuali, per accompagnare lo studente impegnato nel percorso in alternanza scuola 
lavoro, sia nella fase di preparazione alle esperienze di contatto con il mondo del servizio, 
sia durante l’esperienza e sia nella fase di valorizzazione/restituzione. 
Il percorso consente agli studenti di esplorare i propri interessi, comprenderne le 
caratteristiche e le differenze, confrontandole con le proprie aspirazioni e motivazioni. Di 
legare il tutto al proprio territorio valorizzando le esperienze di cittadinanza attiva e 
solidarietà. 

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 90 

 

Titolo modulo Nuove forme occupazionali in ambito educativo: la lettura ad alta voce nell'età prescolare 

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera 

Descrizione modulo Presentazione. Il modulo intende fornire le competenze necessarie per lo svolgimento di 
attività di lettura a bambini in età prescolare presso asili nido e scuole dell'infanzia del 
territorio. Il modulo si collega idealmente agli obiettivi e allo spirito che animano il progetto 
“nati per leggere”, allo scopo di promuovere l'amore per la lettura a partire dai primissimi 
mesi di vita. L'originalità del progetto sta nel promuovere la lettura prima che il bambino 
sappia effettivamente leggere, creando un percorso di avvicinamento ai libri e alla lettura 
che valorizzi la dimensione sensoriale - cognitiva, attraverso libri tattili (per i primi mesi di 
vita) e attraverso l'uso della voce. 
La nostra scuola ha partecipato nell'anno scolastico 2016 – 17 al progetto de La Sapienza 
La fabbrica dei lettori, destinato tuttavia ad un numero ristretto di alunni (4 alunni) e 
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soprattutto non radicato nel territorio. Il presente modulo invece si propone come finalità 
precipua il collegamento con le istituzioni educative del territorio per la promozione e 
diffusione della cultura della lettura a partire dalla primissima infanzia e l'accoglimento di 
una nuova frontiera lavorativa nell'ambito dell'educazione dell'infanzia, poiché tali 
competenze sono sempre più richieste presso scuole materne e ludoteche. Il modulo 
intende infatti fornire competenze spendibili nella futura vita lavorativa sia in relazione al 
profilo dell'educatore e/o insegnante della scuola materna, sia in relazione ad un loro 
possibile uso autonomo, offrendo laboratori di lettura ad alta voce indirizzata a soggetti in 
età prescolare presso istituzioni educative e/o biblioteche, ludoteche. La prima fase è 
affidata ad esperti esterni, la seconda fase alla supervisione congiunta del tutor esterno e 
del tutor interno. Il progetto è destinato a 15 alunni delle classi quinte del Liceo delle 
Scienze Umane, in quanto già in possesso delle opportune conoscenze teoriche di 
psicologia dell'età evolutiva, acquisite ed approfondite nel corso del secondo biennio, ed 
in quanto perfettamente congruente rispetto alla trattazione di tematiche di 
psicopedagogia del programma del quinto anno. 
Struttura del modulo. Il modulo è articolato in due fasi: una prima fase di formazione e 
orientamento che ne illustra le finalità e fornisce gli elementi di base delle tecniche di 
lettura ad alta voce per bambini; una seconda fase di attività vera e propria presso scuole 
materne e ludoteche e presso la biblioteca per bambini da 0 a 10 anni. 
Obiettivi didattico – formativi del modulo: 
fornire strumenti di orientamento nel contesto lavorativo dell'ambito educativo relativo alla 
prima e seconda infanzia; collegare il sapere teorico sullo sviluppo del bambino all'attività 
di lettura ad alta voce; orientarsi nella letteratura per la prima e primissima infanzia; 
scegliere, programmare ed eseguire più letture ad alta voce; creare un'esperienza di 
coinvolgimento cognitivo ed emotivo per il bambino; interagire positivamente con i pari e 
con le figure di riferimento del contesto lavorativo. 
Contenuti. Il bambino nell'età prescolare – lo sviluppo cognitivo da 0 a 6 anni, la 
dimensione affettiva ed emotiva (teoria dell'attaccamento, sviluppo emotivo), la sfera 
sociale del bambino. Il valore educativo della fiaba e della narrazione. Gioco e lettura. Le 
tecniche di lettura ad alta voce: la respirazione, la dizione, l'articolazione delle parole, il 
ritmo. 
Risultati attesi: capacità di relazionarsi con soggetti in età prescolare, strategie di lettura, 
competenze tecniche di dizione, capacità di mettersi in gioco, capacità di esprimersi con 
creatività, autonomia nella gestione dei compiti assegnati, comportamento empatico, 
capacità di relazionare ed elaborare in maniera creativa, attraverso un prodotto 
multimediale, l'esperienza vissuta. 
Metodologie: lezione frontale e dialogata in aula, esercitazioni pratiche, role - playing, 
lavoro di gruppo. 
Modalità di verifica e di valutazione: colloqui orali e osservazione, elaborazione di una 
relazione finale e di un prodotto multimediale sull'attività svolta. La valutazione sarà 
formulata in base ai seguenti parametri: capacità di realizzazione e gestione dell'attività 
programmata, capacità di coordinamento con i pari e con le figure di riferimento, 
opportuno uso dei materiali inerenti all'attività proposta, sistematicità e completezza della 
relazione svolta alla fine del percorso, originalità e creatività nel rielaborare l'esperienza 
svolta nella messa a punto di un prodotto multimediale. 

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 90 
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Art. 2.  

Figure professionali richieste  
 
Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento le cui tematiche sono riportate nell’art. 1 nei rispettivi percorsi 
formativi 
 

 
Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 
La selezione dei tutor sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di comparazione dei 
curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON in base ai criteri di seguito indicati con relativo 
punteggio. 
 
 

CRITERI TUTORS 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

A. Esperienze di tutoraggio in progetti formativi 4 

B. Esperienze di docenza di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli 4 

C. Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento 4 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti alla tipologia di intervento 4 

E. Possesso di competenze informatiche certificate 4 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza 4 

 
 
Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo nominata dopo la 
scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato: 
- voce a), b), c) - (punti assegnati da 0 per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3= da 
7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE. 
-  voce d) -(punti assegnati da 0 a 4)   - 0= per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 4; 
- voce e) -(punti assegnati da 0 a 4)   - 0= per NESSUNA CERTIFICAZIONE ;1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per un 
massimo di 4; 
- voce f) – (punti assegnati da 0 a 3) - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 3; 
-voce g) - (punti assegnati da 0 a 2) -   0 NESSUNA CERTIFICAZIONE; 1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per un massimo di 2; 
Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum 
prodotto nei termini. 
Oltre la valutazione dei titoli la Commissione di Valutazione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un colloquio 

che effettuerà sulla base dei seguenti criteri: 

 Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  0 PUNTI  

 Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  5 PUNTI 

 Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  10 PUNTI 

 Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  15 PUNTI 

 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
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 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;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le quali si candida.  
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, implica 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. 5. 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 
Compensi 

Il compenso massimo per tutor interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, 
è pari € 30,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue 
le parti (Amministrazione e Tutor) come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno 

Art. 5 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni tutor per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del presente avviso 
(l’amministrazione di riserva di attribuire un massimo di 2 moduli per ogni tutor). La domanda di partecipazione dovrà essere 
redatta pena l’esclusione dalla valutazione, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati 
nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, 
copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto 
con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.e. La domanda di 
partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 dell’ottavo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. In 
formato digitale   esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - LTIS021002@PEC.ISTRUZIONE.IT firmata 
digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo dell’ISTITUTO di 
ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO “Cicerone-Pollione” Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT). L’Amministrazione   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. La Commissione di valutazione sarà nominata 
successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della 
Scuola http://www.liceoformia.it/sito/. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) 
verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati.  
 
 

Articolo 6 
Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che riguarderanno il 
progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-8. 
 

 
Articolo 7 

Responsabile del procedimento 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Pasquale Gionta.  
 
 

Articolo 8 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, 
anche con strumenti informatici, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 
 

Articolo 9 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.liceoformia.it/sito/ 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Allegato 1 
 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
nato/a___________________il_____________,residente a………………………………………….. 
_______________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel.___
__________________________;e-mail_______________________Codice 
fiscale___________________________________ 
 
 dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di TUTOR Progetto 10.2.5A-
FSEPON-LA-2017-8 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.  
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  
1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti 
dall’avviso;  
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee certificazioni ed 
attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione; 
 Allega:  
a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  
b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - 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; - essere a conoscenza di non essere sottoposto a 
procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione . 
c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  
d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata : 
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 
679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici. 
 
 
 
DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 
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Modulo per il quale si intende presentare candidatura  
 

 
AZIONE 

10.2.5A-FSEPON-LA-
2017-8 

 

REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI E 
VALUTABILI 

 
DURATA 

 
Barrare il modulo 

Modulo: 
Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro in filiera 

Titolo del modulo: 
Alternanza scuola 
lavoro presso 10 

associazioni di 
volontariato del 

territorio 

 
Conoscenze delle discipline previste 

dal modulo 
Capacità organizzative 

(criteri indicati nell’avviso) 
 

90 ore □ 

Modulo: 
Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro in filiera 

Titolo del modulo: 
Nuove forme 

occupazionali in ambito 
educativo: la lettura ad 

alta voce nell'età 
prescolare 

Conoscenze delle discipline previste 
dal modulo 

Capacità organizzative 
(criteri indicati nell’avviso) 

 

90 ore □ 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
                                                 (cognome)                                        (nome) 
 
nato/a a__________________________________(_____) il____________________________ 
                                    (luogo)                                  (prov.) 
 
residente a _______________________________(_____) in via__________________________ 
                                   (luogo)                                  (prov.)                         (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di 
 
 

DICHIARA 
- 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;  
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione. 
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati personali da me forniti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
______________________________ 
             (luogo e data) 
 
                                                                      Il/la dichiarante______________________________ 
                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 
 
 
La firma in calce non deve essere autenticata 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 
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