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LICEI EINSTEIN DA VINCI 
Sede Amministrativa: Via Togliatti –  70056   MOLFETTA (BA) 

Tel.:0803384621 – Fax: 0803384822      C.F.: 93491280728 – C.M. BAPS38000R 
Sito WEB: www.liceimolfetta.edu.it  – e-mail: baps38000r@istruzione.it – 

baps38000r@pec.istruzione.it 
 

 

FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 
Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 

Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione   
a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 
Codice CUP: I58H17000200007 

        
   All’ Albo Pretorio on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web istituzionale 

Oggetto: Determina di avvio della procedura per il Reclutamento delle figure interne di TUTOR. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Programma Operativo dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze ed Ambienti per l’apprendimento 2014/2020”; 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”; 
VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTE la delibera del Collegio Docente n. 4 del 20/03/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 

30/03/2017 di adesione agli Avvisi PON 2017-2020; 
VISTO il piano n. 994760 inoltrato da questo Istituto in data 06/06/2017 dal titolo “Potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”; 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/17149 del 27/05/2019, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 

approvato e pubblicato, sul sito del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, le graduatorie 
regionali definitive; 

VISTA la nota MIUR.AOODRPU prot. n. 25001 del 17/07/2019 con cui sono stati comunicati ai relativi USR i 
progetti autorizzati al finanziamento, nota che costituisce già formale autorizzazione alla 
realizzazione del progetto; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/ 27034 del 21/08/2019 che autorizza la scuola alla realizzazione del 
progetto; 

VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio E. F. 2019 prot. n. 8143 del 18/09/2019; 
VISTA 
 
 
VISTO 

la delibera n. 2 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021 del progetto dal titolo “P.M. 
Imprenditori del futuro” cod. identificativo del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 da parte del 
Consiglio di Istituto del 22/01/2021; 
Il Dlgs.vo 165/2001; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 
VISTO il CCNL per il comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018; 
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VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2020/2021; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del personale esperto e 

relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017; 
VISTA 
 
VISTA 
RILEVATA 

la nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018 di trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 
la nota 4799 del 14/04/2020 con le modalità di erogazione della formazione a distanza; 
l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di tutoraggio per i diversi moduli che 
costituiscono il progetto; 

 

VISTA  la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 22/10/2019 relativa ai criteri e alla tabella di valutazione 
per l’attribuzione dei punteggi per la selezione del personale interno; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di n. 2 tutor scolastici, da reclutare in servizio presso 
questa Istituzione Scolastica ai fini dell’attuazione dei due moduli in cui si articola il Progetto; 

 

DETERMINA 

l’avvio della procedura selettiva per l’individuazione delle figure interne di TUTOR SCOLASTICI per i sottoelencati 
moduli: 

TITOLO MODULO ORE 

“PM: IMPRENDITORI DEL FUTURO”-LC 30 

“PM: IMPRENDITORI DEL FUTURO”-LS 30 
 

ART.1. Le domande di partecipazione per la selezione dei Tutor Scolastici, redatte sull’apposito modulo scaricabile 
dal sito della scuola www.liceimolfetta.edu.it, dove l’Avviso verrà pubblicato, dovranno essere indirizzate alla 
Dirigente Scolastica dei Licei Einstein da Vinci - Molfetta (BA) tramite PEC oppure consegnate presso l’Ufficio di 
segreteria entro e non oltre la data indicata nell’avviso.  
La domanda, corredata di curriculum vitae in formato europeo, dovrà contenere l’indicazione della figura richiesta 
(il candidato tutor potrà indicare uno o più moduli). 
 
ART.2. Le domande pervenute entro i termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso saranno valutate da 
apposita Commissione, nominata dalla Dirigente Scolastica, e analizzate sulla base dei titoli ed esperienze 
professionali di cui alla tabella di valutazione riportata nell’Avviso. A seguito della procedura comparativa sarà 
pubblicata apposita graduatoria sull’albo on line e sul sito web dell’Istituto nella sezione PON/FSE/FESR 2014-2020. 
Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida per ciascuna figura 
da reclutare. 
La pubblicazione sul sito della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali avranno la facoltà di produrre 
reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa entro il termine riportato sulla Determina 
dirigenziale di pubblicazione della graduatoria. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami 
ovvero dopo l’esame dei reclami pervenuti, si procederà alla stipulazione degli atti di incarico con i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria, che dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di 
incompatibilità a svolgere l’incarico. L’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico di 
Tutor in caso di mancata realizzazione di uno o più moduli collegati al progetto. 

ART.3. Per le prestazioni rese dai Tutor individuati sarà corrisposto il compenso orario lordo stato di € 30,00, da 
ritenersi onnicomprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico 
degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a seguito della rendicontazione del progetto e 
successivamente all’effettiva erogazione dei Fondi comunitari. 

Art. 4. I seguenti allegati sono parte integrante della presente determina: 
- Avviso di selezione di figure interne Tutor Progetto PON 
- Allegato 1: Modello di istanza di partecipazione 
- Allegato 2: Tabella autovalutazione e valutazione dei curricula 
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 ART. 5. I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente Avviso saranno trattati per i 
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 
delle disposizioni di cui al DGPR UE 2016/679. 
Titolare del trattamento sono i Licei Statali "Eistein- Da Vinci” di Molfetta, rappresentati dal Dirigente scolastico 
pro tempore Dott.ssa Giuseppina Bassi. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Prof. D’Alessandro.   
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Bassi. 
 
ART.5. Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nell’apposita sezione Amministrazione 
Trasparente e nella sezione PON/FSE/FESR 2014-2020 sul sito web della scuola. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Bassi 

 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
 del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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AVVISO DI SELEZIONE DI FIGURE INTERNE TUTOR PROGETTO PON 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 

 
10.2 –  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il     

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 
 

AZIONE 

 
10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa 
 

CODICE IIDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 
 

TITOLO DEL PROGETTO “P.M. IMPRENDITORI DEL FUTURO” 

C.U.P. 
I58H17000200007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Programma Operativo dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze ed Ambienti per l’apprendimento 2014/2020”; 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”; 
VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTE la delibera del Collegio Docente n. 4 del 20/03/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 

30/03/2017 di adesione agli Avvisi PON 2017-2020; 
VISTO il piano n. 994760 inoltrato da questo Istituto in data 06/06/2017 dal titolo “Potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”; 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/17149 del 27/05/2019, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 

approvato e pubblicato, sul sito del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, le graduatorie 
regionali definitive; 

VISTA la nota MIUR.AOODRPU prot. n. 25001 del 17/07/2019 con cui sono stati comunicati ai relativi USR i 
progetti autorizzati al finanziamento, nota che costituisce già formale autorizzazione alla 
realizzazione del progetto; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/ 27034 del 21/08/2019 che autorizza la scuola alla realizzazione del 
progetto; 

VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio E. F. 2019 prot. n. 8143 del 18/09/2019; 
VISTA 
 
 
VISTO 

la delibera n. 2 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021 del progetto dal titolo “P.M. 
Imprenditori del futuro” cod. identificativo del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 da parte del 
Consiglio di Istituto del 22/01/2021; 
Il Dlgs.vo 165/2001; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 
VISTO il CCNL per il comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2020/2021; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del personale esperto e 

relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017; 
VISTA 
 
VISTA 
RILEVATA 

la nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018 di trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 
la nota 4799 del 14/04/2020 con le modalità di erogazione della formazione a distanza; 
l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di tutoraggio per i diversi moduli che 
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costituiscono il progetto; 
 

VISTA  la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 22/10/2019 relativa ai criteri e alla tabella di valutazione 
per l’attribuzione dei punteggi per la selezione del personale interno; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di n. 2 tutor scolastici, da reclutare in servizio presso 
questa Istituzione Scolastica ai fini dell’attuazione dei due moduli in cui si articola il Progetto; 

VISTA              la determina prot. n. del ….. di avvio della procedura di selezione di Docenti tutor, 
 

EMANA 
 
il presente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare Tutor 

Scolastici in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli progettuali di seguito indicati. 
 

TITOLO MODULO ORE 

“PM: IMPRENDITORI DEL FUTURO”-LC 30 

“PM: IMPRENDITORI DEL FUTURO”-LS 30 

 

1. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Le attività si svolgeranno presso la sede del Liceo scientifico “Einstein” e/o in modalità a distanza, in orario 

extracurriculare. I moduli del progetto devono essere realizzati e conclusi entro il termine del corrente anno 
scolastico. 

2. PROCEDURA DI SELEZIONE 
La selezione delle figure suddette avverrà mediante valutazione di: 

• titoli culturali, coerenti con l’attività progettuale; 
• esperienze e competenze coerenti con l’attività richiesta. 

I candidati, inoltre, dovranno possedere specifiche competenze informatiche, in quanto saranno tenuti ad 
aggiornare regolarmente la piattaforma di gestione online dei progetti PON. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. L’amministrazione si riserva, altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. Al termine della selezione, in base agli indicatori definiti 
nell’Allegato 2, sarà elaborata una graduatoria che sarà pubblicata sull’albo on-line del sito web dell’istituzione 
scolastica 

3. FUNZIONI  E  COMPITI  DEL  TUTOR 
L’assunzione dell’incarico di Tutor Scolastico comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei 

seguenti compiti: 
• Coordinare le attività del modulo assegnato, assicurandone il regolare svolgimento; 
• Osservare il calendario concordato con l’istituzione scolastica; 
• Partecipare  alle  riunioni   di  carattere  organizzativo  pianificate  dal  Gruppo  Operativo   al  fine di  coordinare le 

attività; 
• Gestire la piattaforma dedicata, inserendo i dati necessari (es. anagrafiche alunni partecipanti, calendari  

attività, diario attività svolte, valutazioni  iniziali/intermedie/finali, ecc.); 
• Rilevare  le  assenze  e  comunicare  tempestivamente  eventuali  defezioni  di  alunni; 
• Collaborare attivamente con il D.S., il D.S.G.A e  il referente delle attività   di  coordinamento  logistico  e  di  

valutazione. 

4. NATURA  DELL’INCARICO  E  COMPENSI 
Il finanziamento orario previsto per lo svolgimento dell’incarico, così come specificato nell’Avviso n. 2775 del 

08/03/2017 “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”, esplicativo dei costi orari massimali 
per le varie figure coinvolgibili nella realizzazione del  PON  “Per  la Scuola”,  è  fissato  in  €   30,00 (euro  trenta/00),  
comprensivo  di  tutti  gli  oneri  fiscali  e previdenziali e di tutte le spese eventualmente affrontate. 

Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il numero di ore ammesse a pagamento, nel limite di quelle contrattualizzate, sarà corrispondente a quello 
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conteggiato verificando i  fogli di presenza che il Tutor è tenuto a firmare. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del modulo svolto,  previa verifica delle attività 

effettuate  e solo a  seguito  dell’accreditamento  all’Istituto  delle  somme  assegnate  dal  MIUR  a  valere  sui  fondi FSE. 

5. TERMINI  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE 
Le domande di partecipazione alla presente selezione dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 02/03/2021.  

Le  istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite le seguenti modalità: 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: baps38000r@pec.istruzione.it   
- mediante consegna diretta presso l’Ufficio di Segreteria. 

 
La domanda dovrà riportare come oggetto la dicitura “Selezione Tutor Scolastici - Progetto: PM: IMPRENDITORI 
DEL FUTURO” e dovranno contenere i seguenti documenti in allegato: 

a) Istanza redatta su apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1); 
b) Modello di valutazione dei titoli (Allegato 2); 
c) Curriculum vitae in formato europeo (Europass), nel quale risultino opportunamente evidenziati i titoli 

culturali e le esperienze professionali dichiarati nell’Allegato 2. 
 

Saranno escluse dalla selezione le domande pervenute oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quelle 
sopra indicate o che risultino incomplete dei documenti richiesti o che riportino curriculum vitae nei quali non 
siano  opportunamente    evidenziati  i  titoli   culturali  e  le   esperienze  professionali   dichiarati  nell’Allegato 2. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 
L’amministrazione si riserva, altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati.  

Al termine della selezione, in base agli indicatori definiti nell’Allegato 2, sarà elaborata una graduatoria che verrà 
resa pubblica sull’albo on-line  del sito web  dell’istituzione scolastica. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in questa 
sede saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di cui all’oggetto.  
Il Titolare del trattamento è Licei Statali "Eistein- Da Vinci” di Molfetta, rappresentato dal Dirigente scolastico pro 
tempore Dott.ssa Giuseppina Bassi. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Prof. D’Alessandro.   

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Bassi. 
 

7.   DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee guida 
nazionali. 
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.liceimolfetta.edu.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leee03400q@istruzione.it
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ALLEGATO  1 -  Avviso di Selezione di Figure Interne TUTOR  Progetto PON “PM: IMPRENDITORI DEL FUTURO” 
 
 

 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dei   LICEI EINSTEIN – DA VINCI 
             Molfetta (BA) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a  nato/a a  prov _   

 
il  e residente a   (      ) via   n°    

__ tel.     cell     e-mail     

 ______ , preso  visione dell’avviso di selezione delle figure interne,  pubblicato il  

__________  con  prot. n. ___________  

CHIEDE 
 

1. di partecipare alla selezione per l’incarico di Tutor Scolastico nel/i modulo/i di seguito indicati: 

□  _____________________________________________________________________________ 

□ _____________________________________________________________________________ 
 
Dichiara di: 

1. di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando in oggetto, come da curriculum vitae 
allegato. 

2. di essere disponibile ad incarichi parziali nel caso di assegnazione di più tutor sullo stesso 
modulo 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto il bando di selezione e di accettarne le clausole senza 
alcuna riserva. Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso bando, come da 
curriculum vitae allegato. 

 
Allega: 

1. Scheda di valutazione (ALLEGATO 2  del bando); 
2. Curriculum vitae su modello europeo; 

 
Il/La sottoscritto/a  autorizza, ai sensi del GDPR UE 2016/679, al trattamento dei dati 

personali. 
 
 
 

Data:   Firma 
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ALLEGATO 2 – SELEZIONE  TUTOR SCOLASTICI – VALUTAZIONE PROGETTO “PM: IMPRENDITORI DEL FUTURO” 

SELEZIONE TUTOR SCOLASTICI 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE E  ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

  Punti Autovalutazione 
Punteggio 
Attribuito 

Per ogni titolo MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

  

Titoli di 

studio e 

professionali: 

Max. punti 

80 

 

 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica attinente con la tematica del Progetto: 
fino ad un  

punti 15 per 
votazione fino 
a 100/110 + 
0.40 per ogni 
voto da 100 a 
110 + 1 punto 
per la lode 

20 

  

 Altra Laurea e/o Corso di Perfezionamento 
Universitario, Dottorato di Ricerca o Master post 
laurea attinente la tematica del Progetto 

2 10 

  

 Frequenza di corsi di Formazione e/o aggiornamento 
specifici di almeno 15 ore 0,5 6   

 Competenze Informatiche Certificate 1 2   
 Corsi di Formazione PNSD 1 2   

 Pregressa esperienza c/o i Licei “Einstein-Da Vinci” 
nella stessa figura professionale 5 20 

  

 Pregressa esperienza in altre scuole superiori nella 
stessa figura professionale  2 10 

  

 Pregressa esperienza in ordini di scuole diversi nella 
stessa figura professionale  0,5 6 

  

 Esperienza certificata in altre figure professionali 
(PON-POR) 0,5 4 

  

Anzianità di 
servizio 
Max. punti 
20 

 Per ogni anno di insegnamento prestato 1 20 

  

 
Punteggio Totale 

 
 

  

 

Il Sottoscritto  ,  nato  a  il  , 

consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel caso  di  dichiarazioni   non  veritiere,  di  formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

la veridicità e delle dichiarazioni rese nella presente scheda di autovalutazione in merito all’effettivo possesso di 
titoli ed esperienze professionali che qui di seguito si elencano analiticamente. 

 

Data ___________________________   

      Firma _____________________________________________  
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ELENCO ANALITICO 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI AUTODICHIARATI 

 
1) Laurea 

 ____________________________

___  conseguita presso  _____________________________ il ___________________voto    

 

2) Altra Laurea e/o Corso di Perfezionamento Universitario    
                conseguito presso  il  voto    

 

3) Dottorato  di   ricerca in  _______  
conseguito presso  il     

4) Master  di  livello  __  
 conseguito presso   il    

 

5) Corsi di formazione/aggiornamento  __________ 
 

Conseguito presso ____________________________________________________Il____________________ 

conseguito presso _______________________________________________________il  _______________ 

conseguito pressso_______________________________________________________il___________________ 

 

6) Corsi di Formazione PNSD 
_____________________________________________________________________________________ 

durata  (ore), svolto  presso  il  ____________ 

 

7) Esperienza pregressa nel settore  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________     

 

In fede, 

Molfetta,  /  /    

       Firma ____________________________ 
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