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Oggetto: - Fondi Strutturali Europe - PON "Per la Scuola, competenze e ambienti pe.
l'apprendimento" 2014-2020 Asse l- lstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico 33,10
del 2310312017 "Potonziamento delle competenzè di cittadinanza globale". A6se I - lslrùzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli
allievi. Aziono 10.2.5 - A2ioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoscrizione
10.2.5.4 Competenze trasve.sali.
Progetto 10.2.54 FSEPON-PU 2018-657 "STAR BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI"- Awiso di
selezione per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI

COOICE CUP: C34F17000200006

ll Dirigente Scolastico

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001n 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
AmminislÉzaoni Pubbliche" e ss.mm.ii.

Vasto il D.l. 1 febbraio 2001 n. 44 'Regolamenlo conc€rnenle le lslru2ioni genèrali sulla geslione
amministralivo-contabile delle islilu2ioni scolastiche'

Visto il DPR 275199 concemenle norme in maleria di autonomia delle istiluziona scolasliche
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanli disposizioni comuni sui Fondi slrutlurali e di investimento

europei, il Regolamento (UE) n. 1301,2013 relalivo al Fondo Europeo di Sviluppo Regional6 (FESR) e il
Regolahenlo (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo

Visto il PON - Progremme Operetivo Nazionale 20141T05M2OP001 'Per la Scuola - competenze e ambaenli per
I'apprendimento" - Programmazione 2014 2020 (FSE - FESR) a titolarilà del Ministero dell'lslruzione,
delluniversilà e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17t12nO14

Vlsto lAwiso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell'ambilo del Programme Operalivo Nazionale Plurìfondo
'Per la scuola, comptenze e ambienliper l'apprcndimènto" 2014-2020

Vista la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti dell'19/042017, con la quale si è approvala la parlecipazione
allAwiso pubblico;

Vista la delibera n. 57 del Consiglio d lstilulo dell'19/{X/2017, con la quale si è approvalala parlecipazione ell'Awiso
Pubblico:

Visto ilPianon.42714 inoltrato da queslo lstituro in data 25lOSl2O17

Visto l'Awiso pubblico AOODGÉFlD\Prol n.3340 del23/03/2017 Fondi Slrutturali Europe - PON "Per la Scuola,
compelenze e ambienìi per I'apprendimenlo" 2014-2020 A§se I lslruzaone- Fondo Sociale Europeo (FSE).
Awiso pubblico 3340 del23n3nl17 'Potenziamenlo delle competenze di citiadinanza globale". Asse I -
lslruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiellivo specifico 10.2 - lvliglioramenlo delle compelenze chiavi
degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volle allo sviluppo delle competenze lrasversali Sotloscrizione 10.2.5.A
Comp€lenze Irasversah.

Viste le dsposizioni e islruzioni per latluazione delle iniziative colinanziale dai FSE FESR Fondi Strutllrali Europei -
Programma Operalivo Nazionale "Perla scuola, compelenze e ambienli per I apprendimenlo' 2014-2020,

vista la nota MIUR prot AOODGEFID 23102 d6l l 0712018 con la quale sono slali comunacali l'elenco dei progetti
aulorizzati, la formale autorizzazione allawio delle aflivilà e il inanzìamento del progetlo Progstto 10.2.5A
FSEPON-PU 2018.657 "STAR BENE CON SE STESSI E CON GLI ALIRI''

Vista la nota MIUR prot AOODGEFIO 23102 det 1zo7t2o18 o tà r.tt€ra dr aùtorizeziono dol progetto n. 23102
del12lO7l2O1A Fondi Strutlurali Europe - PON "Per la Scuola, competenze e ambìenti per l'apprendimenlo
2014-2020 Asse I - lslruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Awiso pubblico 33r'0 del 23n3no17
"Potenziamento delle competenze dicittadinanza globale". Asse l- lslruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obietlivo specilìco 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi. Azione 10.2 5 - Azioni volte allo
sviluppo delle compelenze trasversali. Sotloscrizione 10.2.5 A Competenze lrasversali.
Candidalura a seguito di Awiso pubblico lVllUR AOODGEFID, n- 12714 del 2510512017 Arloti2za2lon6
progetto"

Vista la nola MIUR prol AOODGEFID/1s88 del 13 gennaio 2016 'Linee guida dell'Aulorità di Geslione per
l'allidamenlo dei conlralli pubblici di seNizi e fornilure diamporto inferiore alla soglìa comunìtaria" e Allegali
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la rìola MIUR prol. AOODGEFID/3061 del 1810212016'Fondi Strutturali Europei - Prcgramma Operativo

Nazionale "Per ia scuola. competenze e ambienti per Iapprendimento" 2014 - 2020 -lnlegrazioni e chiarimenti

in meito elle Linee guida dellAulorilà di Gestione per l'atfidamenlo dei contratti pubblicidi servizi e fomilure di

imDodo inlèriore alla soolia comunilana - nola Prol n. AOODGFFID/1588 del 13/Ol/2016-
la nota tvlluR prol. AobDGEFID 3/.815 del o2loBt2o17 "Fondi struttuÉli Europei - Programma operalivo
Na2ionale "Per la scuola. competenze e ambienliper l'apprendimenlo' 2014 - 2020 Atlività di formazione

Iter di reclulamenlo del peraonal€ 'esperto" e relalivi aspetti di natura fscale' previdenziale e assislenziale'
Chiarimenti"

Vbto il Programma Annuale e 1 2018 approvato dal Consiglio di lslilulo con delibora n 95 del22l01l2018
Visto il proirio prowedimento, Prot. 3489/FSE delO5/10/2OiA , ditormale §crizione an brlancio ' et arl' 6, c 4,

del D.l. n.4r2ooi - del finanzia;ento FSE per il Progetlo Progetto 10.2.5a FSEPoN'PU 2018657 "STAR BENE

CON SE STESSI E CON GLI ALTRI . per un importo paria€ 28./tl0,OO (noia prot. N AoODGEFIo/23102
det 12lO7l2O1al

Visti i criteri per to svotgimento dettattività negoziale da pane del Dirigente Scolaslico approvati dal Consiglio di
lstituto con delibe;a n. 7s del O3/10/2017 e conformati con delibera n. 04 del 04/09/2018.

Richiamala la propria Determina diawio procedura di s€lèzione Prot. 4383/c23-c /FSE del 3l/l0'2016

che é aperta ta procedure disetezione pubblica per laffidamento di incarichi di prestazjoni professionali non continuative

Oa coniertre a Esperri 6siemi, indiviòudi tra idipendenti della lsliluzione Scolastica, p€f l'atluazione del Progetlo

Progetto Progdd 10.2.5a FsEPo -PU 2018-657'STAR BENE coN sE sTEssl E coN GLI aLTRl, consislenle

nell'attivazione di modull fomativi per alunni di scuola secondaria I gÉdo

ArL 1 - Requisitì richi*ti
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dellincarico occorre:
. essère in possesso della ciltadinanza italiana o di uno degli Stali membri dell'U nione Europeai
. godere deidiritti civili e polìticì anche neglistali diappartenenze o di provenienzai
. ion a"u, riporlato condanne penali cÉe escludano dall'eletlorato atlivo e che comportino l'interdizione dai

pubblici uflìci e/o l'incapacila di contratlare con la pubblica amminist6zionei
. essere a @noscenza da non essere sotloposto a pocedimenti penalii

Tutli i requisili prescritti devono e§sere possedulialla data di presentazione dell'offeda.
tt profesiionista inc€dcato, per te orc;ssegnate a decorrerc d€lla lÌrma della convenzione, dovrà assolvere in modo

ollimale a lutti gli adempimenti avendosi riguado esclusivamente al rìsultalo

Art-2 -
Iitolo e Durata delmodulo Requisiti richiesti

Benesserè, corrett
stili di vita, educazion€

TAEKWONDO,l

30 h)
Sede: D'Assisi
Destinetari: 25 alunni di 'l^. 2'
è 3^ classe

struttore Taekwondo con
ssperienza in ambito didattico

3enessere, corrett
rtili di vita, éducazion€

IAEKWONDO 2

130 h)

:sperto eslerno
3eder Cenlrale
)eslinatari 25 alunni di 1^,2^

lstruttore Taekwondo con
esperienza in ambito didattico

Educazione
alimentare, cibo e

Nell'orto con t nto sale in'zucca'

(30 h) rinatari: 25 alunni di 1

lottore agronomo con
:sperienza in orti didattici

rlimèntare, cibo €
Sapori del territorio
i3o h)

sperlo eslerno
ede: Gandha
eslinalari: 25 abnni di 1^,2^

Team diesperti:
. dottore agronomo

esperto in educazione
ambientale e
alimentare

. esperto in didattica
alimentare e Scienza in

cucina
. dottore naturaltsta

esperta in didattica



E ^"%t'H3!.ri ffii sffiE:
Ntdtu 4.trtuiw, &lhti$nà. n & citu

Scùolo se.ondatia dt Pttùa otado ' k- cAS,4vol,4 d Àsslsl"

Figure prof8sionali e pre3Lzioni chieslo

CompiU:
1. preseniare, in fase di c€ndidatura e relativamente al modulo nchiesto, un dettagliato progetto evidenziando

hnalilà, compelenze allese, slralegie, melodologie, atlività, contenulie malerialida produne;

2,documentalepunlualmenteleatlÙitàeconsegnarelaprogrammazGneddatlEo-lormalivainerenleilmodulo- 
in 

"ui 
i"no.i"tt"gri"t dei contenuti dettrnleriento che dòvranno essere suddrvrsi in moduli comspondenli a

segmenli disciplinari e alle competenze che glialunnidevono acquisirei

me-ltere in atlo slrategie adeguàte alle competenze che gli alunnadevono acquisirci
.rèdrsoorre il maleriale dldatlrco necessarioi
'ron'Éàre 

rr processo O, apprendnenlo con lorme dìvalulazione oggettiva (aniziale, in il'nere e lìnale);

prcdisporre te prove dr verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli rnlervent formalivì

rèlaionalsl con i lulor n relazlone alle propne atlivilà
èffettuarè oI rnconln secondo il calendano fom'lo dal Otngenle Scolastico lenendo conlo delle esigenze della

ii'i"ì" . i.1a-,one arra necessilà d! concludere lutle le anNità enÙo i lermrnr prescrilt dal MIUR

paneciparc alle riunion, pedodche drcerailere organiz.z alivo pianfrcate dal Ù genle Scolaslico:

Dredispore su supporto inlormatco tuto matenale somminislralo
..nseonare a conclusone dellincarico:- 

prano dr lavoro segulto con lndlcazione dl obletlivi e atlivilà predlsposle

iel"rion" condraara da cui si evincano tra l'altro, gli èsiì raggiunti, sirateg'e utilizzale per

e;mpagnare e soslenere i processi dì apprendimento, le eventuali criticìtà e - per ogni alunno _ le

compelenze in entrala e le competenze in uscila
p;ov; diverifica relative alle compelenze in enlrata e in usota effettuale da ogni alunno

Per ciascuna aziondcotso di lormazione è prcvista la liguft ali un 
'tocenle 

esperto.esteflo cl'É sarà atliancato

ai un aocente tutor (necessaiamente intomo) sQlazion;to, tn te donande di pattecipazione pelenute seconclo

le nodalità ptévista

ciascun docente coinvo[o nela reatizzazione del Progetlo dovà rispellare i compilisu menzionati per la figura, pena la

recessione del conlralto e garanlire, inoltre:
I La drsoonrbilila a nmanere preÉso l'lstilulo
i. ià oriionio,rna a Oitronderc a hvello collegrale lazrone drforma?lone a curpa(eoperà

3. L'impegno a porlare avanti azioni di innovazione, miglioramenlo, icerca'

AÉ. 3 - Durata déll'lncarico e compcnso
i;ìncarico avra aurara conispondenÈ ale ore indicate nela soiostante tabetta a deconere dalla frma del contratto dr

Esperto ComDenso orario paria 70,00€ omnicompElglq
30h per il modulo

I omoènsi saranno commrsurar al altvità eftenivamente svolta comprovata dalla documenlazione agli Atli dell'lstituto.

i i;J;o sarà llourdalo orev'a présenr,ione dPlla documenlaz'one dr cur al precédenle art 2

, il'#;il;;"-;ad, ;iioào aàrr" nt"n,re p,"ul"re darra lesse, rispenerà ra quota oEria indieta dar Piano

Finanziarioariorizzato,onnicompfensivadeglioneririchiesti,esaràcofrisposloas€guilodell,effetlivaerogazionedei
fondi comunitari a questa lslituzione scolaslica
l;A;",;;;;u; imprevisle, si dovesse procedere alla chiusura anticipala dei modul' fÒrmalivi si effetluerà il

pagamenlo delle sole ore già prestale

AÉ.4: crlteri di 3èlèziono
La valutazione delle candideturc pervenule nei temini sarà effe(uata dal Dirigenle scolastico o suo delegalo _

coaai,,aroo",nuco..issione_mediantecomparazionedeioJfiìculapervenuti.sullabasedeicriieridivalutazionee

-5lrFiul-
,*ù5*

3.

5
6.
7

8

I
10
'11

ambientale e biologia
marina

:ibor buono, pulito e giusto!

130 h)

:sperto eslerno
Sede: O assisi
feslinalari: 25 alunni di 1^ e 2'

fotlore naturalista esperlo i

ronseruazione della biodiversilà



E FONDI
,TRUTTUNNLI

EUNOPEI

. votazione fino a 10O : punti 10i

.. votazione fno a 110:punla15 i

. votazione 1'10 e lode:punti20i
2. Altre laur€e:

'/ p'er ogni laurea: punti 5;

,. p€r ogni corso: punli 3i

ttini'h Arktuiw, Ltlt*dtì r Llla qitu
5.uola Seton.latia.li PtthÒ (;ro.lo 'F. CASL4TOLA d'ASSlSl

d€i punteggidi segualo speciricati e deliberati negli organi collegiali. A conclusione della comparazione, serà stilata una
graduatoria di merilo prowisoria che sarà pubblìcata all'albo on tine e netta sezione 'PON 2014-2020' det sito
islitLrzional€ e - in mancanza di ricorsi - diverrà defnitiva il quindicesimo giomo dalla data della sua pubblic€zione
nell'albo della scuola.

Awe6o lale gradualoria è ammesso ri@rso enlro 15 giomi. Trascorso lale p€riodo ed esaminati gtievenluali dcor§i,
l'lsliluzione Scolastica pubblic]ìerà b gradualoria defnitiva. Trascorsi 15 giomi sarà data comunicazione deuÌ candidalo,
vincitore/i cuìvenà affìdato l'incarico medianle prowedimento det Dirigente Scotastico.

Crlt€ri p€r la sèl6zioné dègli espertl estsrni
1. Laurea specirìca aflercnte la tipologia deimoduti:

max: punli 101

3. Corsi/lrloli speciJìci afferentr ta tipotogia dei modut

4. Espe enze di lavoro inerente ta speciticilà det moduto:,/ per ogni esperienza: punli 3; max : punti 15;
5. Esperienze dilavoro in qualità diesperti PON :r' ogni esperienza: punti5i

p9!'l sm'r

mar : punli 15i

max : punti 20i
6. Esperienza di lavoro in quatità diespe pON §utterritorio o nela scuota:r' ogniesperienza: punti 3t mar r punli 15
7. Espeienze di docenza net seflore scotastico inerente ta speciricità det moduto:r' per ogni anno di servizio eflettjvamente prestato: punti j i max : punli t5ì
8 Pubblicazioni su riviste speciatizzate aflerenli ta tipotogia dei moduti:

'/ per ogni pubblicazione: punli I ; maxipuntiS.

OUALITA OEL PROG
(Mar 12 punti anribuiti su[a base dei seguenù indicatori)
Coerenza aa percorso oioattico propoìro con gjii6Ef,ìviealriiùGiìiesi
lpolesa di L{ilizzo di tecoologle nrrrntrneaiati
tpotesi or progettazione uiaarica minvotgente e-o a caranèrelàboiài6rÈ-te
Presenza oi criteri e strumentipèiE vè ìàìlàvarutazione oerLinrervenro
lndlcazionearcatemoaatitaoiocumèÀtazione-aiaattè-
Progettazione di un prodotlò tìnàÉ

Per |individuazione delle fgure esteme attistiluzione scotastica, a parità di punteggio sad data prìorità at docente
dell'area specilic€ e dertiroro professionare richiesro o con maggio esperienze ;e[a ;Èssa tiporogia ner settore.
Gli incanchr $ranno atlnbuft anche m presenza di una sorJaomanàa per ognuna derte piesÉioni richieste, purché
conrspondenl' alle esigenze progefl uatr

AÉ 5: Terminie modalità dtpresent zione de e candidaturè

Le istanze di paneclpazione atte selezioni indefle con it presente Awiso dovranno essere indìrizzate al Dirigente
scolaslico e, debitamente lìrmate, dovranno pervenire àlluffcio di segreteria di qu€sta tstituzione scotastica.
ln caso diparità dipunteggìolra due o piu candidatì, sarà dala ta precedenza alcandideto più giovane d età

Gli incarichi saranno ettribuili anche in presenza di una sola domanda per ognLrna delle prestazioni richiesle, purchè
@rbpondenli alle esigenzè
A conclusione della comparazione, sarà sliìala una graduatoria di medto prowisoria che sarà pubbticala al,atbo on tine
e nella sezione'PON 2014-2020" detsito isliluzìonate
Awerso tale gradualoria è ammesso ricorso enlro 5 giomi. Trascorso late periodo ed esamioati gti eventuali corsi,
Ilsliluzione Scolastrca pubbhcherà la graduaroda derinitiva e darà comunic€zione det,,i candidato/i vincilore/i cui venà
aflidato llncarico med€nle prowedrmento det Drr€ente Scotastrco
Gli lnteressali possono presenlare regolare domanda utilizzando it modetto alegalo, conedato di cufficutum vilae in
rormaro europeo. La richiesra poùà es§ere avanzala per più corsi indicando tordine di preferenza La domanda
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debitamentecompilataefirmata'dovraperuenire,brevimanrre/oPEc,entloènonoltrelèors12,00del1411l2o1a.
oresso lulricio orolocollo della scuola.
i selezionatr strpuleranno un conlft lo diPreslazione dopera occ€sEnale con la scuola'

là-àttirìta 
"lirlrig"o*o 

in orarìo pomeiidiano secondò una calendarizzazone che sera st'abrl(a 
'n 

seguilo' secondo le

esrgenze organizzalrve dell lsl uzione scolaslica

Le istanze dovranno essere arlicolale come diseguilo indicato, pena lesclLrsione dalla selezione:

4'domandadiparlecipazioneallaselezionecompleladellegenelaliladelc€ndidatolndlrizzoerecapitotelefonico,' 
inàiririo aipà"r" 

"rLtrronaca, 
autorizzazione allrallamenlo deidar personali(come da Allegalo

2. curriculum ;itae in formato europeo da allegare alla domanda di parle€ipazione ' Non sitenà conlo delle istanze

pervenute ollre illermine lìssato

Le domande che rìsultassero incomplele non venannopre§e in considerazione'

L'amminaslrazionesiriservadiprocedeeallaffdamentodell'incaricoancheinpresenzadiunasolacandidaluravalida
à,-i" *"Ji Jna"rà"t oi iincarico si rlservi ia possiurtrta or nchrcdere ia 

. 
documentazone comprovanle ilitoli

dichrarali. La non vendicità delle dichiarazon! rese sara motivo di revoca dellhcanco'

AÉ. 6: RÉponsabilo del procedlmento

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico della S S' l' Grado'F Ca$vola'D'assisi" di Modugno

Art 7: Trattamento del dafi P€Bonali

Ai sensi del D. Lgs. 1962003 idati personali forniti dagli aspiranti §aranno raccolti presso l'lslitdo p€r le fnalilà

slrettamenle conn€ìse alla sola geslione d€lle selezioni'

I mè.tésmi dat oolranno esserè comunEati unicamente alle amminislrezionÌ pubbliche direttamente inleressate a

""irìì.ìiàià 
r. *;"r5-""o oetÉ ietzronr o venncare ta posizione giundico - economica dell'asPiante'

L interessato gode deidiritli dicui atciiato D. Lgs. 1962003

Art 8: Dilposizionl finali

Per ouanlo non espressamento lndicalo valgono le dasposizioni minislerieli indicale nelle Linee Guida prcdlsposle

dallAdg (Aulonta digesl'one) del 13i/01/2015 e ss mm.n

Art 9: Pubblicita

ll presenlè Awiso è put,Dl'calo allArbo rsl uziolale 01 I 1e

'slrlulo 
(www scuolacasavola. gov ri) /

-:#-.è:

i "PON 2014 2020" del silo di queslo

ll Dirigente Scolssti.o
Ilargheril. Bhconi

Dì8ilaìc c rome acso conncss.

Affisso all albo dcll'lstìluto
Pubbli(ul. sul sìto dcll lsiiruto: $ r§tr.scuolacNto!48ov' it

/""1

,:\",

a-J;,",9
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ALLEGATO 1 OCCf,TTO: Domanda di partecipazione pcr la s€lezione per incarico di ESpSILE§ltglg n€i
prog€tti PoN FSE. Prog€tto 10.2.54 FSf,PON-PU 201&657 "STAR BENE CON SE STESSI E CoN CLI
ALTRI"
CODICE CUP: C34F17000200006
Avvisodi selezione pcr il reclutamento di [sp€rti/Formatori trsterni

- Scoola 20r4-2020 -

ANNUALITA'20I8/2OI9

ll sottoscrido: Cognome:

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
S.S. Io (;rado "F. Casrlola-D'Assisi"

70026 Modugno (Bà)

Residenza e/o rccapito:Via: citlà:

Chiedc
di polcrc paneciparc alla proccdura di selezione pcr il conferimcnto dcll incariN occ&sionalc di [sperto/Form.torc E(c.no nei
progetliP.O.N. FSE- ProSetto 10.2.5.4 FSEPON-PU 201&657'STAR DENE CON SII STISSI I CON GLI ALTRI"
CODICf, CUP: CJ{I170002m006
Awiso di selezion. p.r il r6lut.m.nto di f,sp.rtilForm.tori E3t rni

- Sruoli 201+2020 - aNNUALITA' 20lE/2019, con conmno d i presleione d opera occasionale a o.e. d *Sucnlcmodùlo:

o di non aver riportalo condanne penalie di non avere procediménti penali pendenlia proprio carico o di non
aveme conoscenza:

dinon essere stalo destiluito da pubbliciimpieghi:

di non avere in corso procedìmenlidi nalura lìscalei

di essere/non essere dipendenle della Pubblica Amminislrazione:

di svolgere l'incadco senza riseNa e secondo il calendario appronlato dal Dirigenle Scolaslico;

di avere preso visione deicriteri di selezionei

di essere in possesso di certifcala competenza e/o esperienza professionale malurala nel§ettore richiesto e/o
requ isili coerenti con ilproliio prescelto, come indicate nelcurriculum vitae allegaloì di poler vlilizzare con
completa aulonomia la pialtafoma Minisleriale PON 20142020

dinon essere dipend€nte intemo all"amminislÉzione scolastica o univercitaria

o diessere dipendente inlemo all'amminislrazione scotastic€ o universitana,

P€rlanlo, in caso di slipula del contratto, presenlerà la formale auloriz?a2ione dellAmminislrazione
dappartenenza ( art 53 del D.Lvg. n. 165/2001) ALLEGA cuniculum Vilae in formalo europeo lotocopia
firmala del documenlo di iden A e del codice fiscale.

o Allra documentaz ione utile alla (specilìcare):
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ll/La sottoscn(o/a si impegna a presenlare una proposta progelluale del percorso formalivo e/o delle altività da

effuttuare. diconcordare con-la commìssione. in caso di nomina a prima dell'inizio del corso, la programmazione del

modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la certifcazione delle competenze acquisite, la

mètodologia didattica, gli strumenlied i maleriala relalivi al corso.

"consapevote delte sanzioni penati, net caso dì dichiarazioni non veritiere, dilormazione o uso di atti falsi, chiamante

dall'ad 7ò del DPR 445l2ooo, dichiaro che quanlo sopra conisponde a verilà Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro,

allresì di ess6rc informato che i dati raccoltì saranno lrattala anche con strumenti informalici, esclusivamenle nell'ambilo
det prccedimenlo per ilquate ta presenle dichiarazione viene resa e che al riguardo competono àl sottoscritto tutti i diritti

previsti dall arl 7 della legge medesima. "

Allege rlla presente, curriculum compilato su modello europeo.

Autorizza. ai sensi della D.lgs ls6'200J rl lranamenro dei dali personali.
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