
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 

formazione professionale 
Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione. 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web Scuola 

Sede 

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti interni/esterni per n.1 incarico di COLLAUDATORE 

INTERNO/ESTERNO per la realizzazione del progetto “Laboratorio Scientifico” dell’avviso pubblico 

“Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto 

della didattica nei percorsi di istruzione” del Programma Operativo Regionale 2014-2020  - Fondo 

Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR). 

TITOLO PROGETTO : “LABORATORIO SCIENTIFICO”   

CODICE PROGETTO : 2017.FSC.10  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno 

di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione 

Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - 

Avviso Pubblico “ dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

VISTA  Acquisita la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2017; 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione 

Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento 

“Turismo e Beni  culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” 

(assunto il 26 Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 

n°11450 del 17 Ottobre 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - 

Presa d’atto lavori commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC 

Obiettivo Di Servizio  I - ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa”. 





VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) di 

approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi 

di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTA  la convenzione stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali,Istruzione e 

Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del 

POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 

“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”  

VISTO  che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a 

finanziamento 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto interno/esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR; 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del progetto 

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL COLLAUDATORE RICHIESTA: 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto e approvato, i lavori realizzati, i beni forniti dalla ditta 

fornitrice gli eventuali adeguamenti eseguiti; 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel 

bando di gara indetto dall’istituto; 

 Eseguire verifiche e controlli sull’intera fornitura rispetto ai materiali forniti alle caratteristiche di qualità e di 

costo; alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e 

dichiarate dall’azienda fornitrice;  

 Verificare la rispondenza dei lavori eseguiti e dei materiali forniti alle norme di sicurezza previste dalla 

Legge 626/94 e succ. modifiche ed integrazioni; alla Legge 46 / 90 e succ. modif. ed integrazioni; 

 Verificare che gli eventuali adattamenti edilizi siano stati effettuati nel rispetto delle norme specifiche 

segnalando, immediatamente, eventuali difformità;  

 Procedere al collaudo in contraddittorio con i tecnici dell’azienda fornitrice e sottoscrivere il verbale di 

collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 collaborare con il Dirigente scolastico , il DSGA e l’esperto progettista per tutte le problematiche  relative al 

Piano FESR; 

 Svolgere l’incarico concordando il calendario con l’Istituto. 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni ed esterni all’Istituto in possesso di Laurea nel settore 

dell’Informatica. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, 

obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle 

competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente 

agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di 

competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà 

conto del possesso di: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e competenze 

informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare e collaudare soluzioni per istituti scolastici; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti PON/POR/FESR/FSE 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 



ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae et 

studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed 

indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16-03-2018 in busta chiusa, sigillata e 

controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: csis04600q@pec.istruzione.it ed 

avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto  Collaudatore Interno/Esterno, Progetto POR CALABRIA 

: “Laboratorio Scientifico” 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 

dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la domanda di 

partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda o Ente (in caso di 

dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione 

dell’ente di appartenenza). Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di esperto per 

l’implementazione del progetto. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

ART.4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 

Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti requisiti 

culturali e professionali (in mancanza anche di un solo requisito saranno ESCLUSI dalla selezione): 

Titolo di Studio (per i laboratori non riconducibili ai precedenti): 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

 Master di II livello post laurea minimo 1500 ore. 60 CFU 

Titoli professionali specifici : 

 Esperienza pregressa, espletata alla data odierna, in progettazione e/o collaudo di laboratori per le scuole 

afferenti al POR FESR 2014/2020 Ob. Spec. 10.8. (Allegare Contratto) 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Max 20 Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  

fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti 

Max punti 10 

(Si valuta 1 solo 
titolo) 

Laurea Triennale  

fino a 90 …………………….. 1 punto 
da 91 a 100 ..…………….….  2 punti 
da 101 in poi ……………...… 3 punti 

Master di I livello e/o Corsi di perfezionamento annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 

(Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo) 
Max punti 4 

Master di II livello e/o Corsi di perfezionamento biennali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 

(Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti per ogni titolo) 
Max punti 6 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punti (Max 5) 

Certificazioni CISCO inerenti le reti Reti informatiche Punti 1 

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, IC3, EIPASS 7 moduli). Punti 1 

Certificazioni / Brevetti  informatiche avanzate per Specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore, 
Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (si valuta un solo 
titolo) 

punti 1 

Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM) (si valuta un solo titolo) 

punti 1 



Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) minimo 100 ore. Certificazioni inerenti la sicurezza RSPP 
Modulo C (Lg. 81/08) minimo 24 ore.(si valuta un solo titolo) 

Punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti (Max 75) 

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON,POR,FESR, presso Scuole Pubbliche. 
(1 punto per ogni esperienza) 

Max 40 punti 

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori Matematici e Scientifici PON, POR,FESR, presso Scuole 

Pubbliche. (1 punto per ogni esperienza) 
Max 15 punti 

Esperienze pregresse come esperto formatore per Dirigenti Scolastici (PON/FSE) per ambienti di 
apprendimento e/o per Direttori dei Servizi Generali/Assistenti Amministrativi sulle procedure negoziali 
nell’ambito di progetti PON,FSE,FESR, , presso Scuole Pubbliche  (1 punti per ogni esperienza). 

(saranno considerati validi solo le esperienze del CV contenenti gli estremi del progetto e del contratto per 
la formazione dei DS-DSGA) 

Max 5 punti 

Esperienze pregresse come esperto formatore presso l’INDIRE/INVALSI o presso le Scuole Pubbliche 
sul RAV e PDM. (saranno considerati validi solo le esperienze del CV contenenti gli estremi del progetto e 
del contratto per la formazione e rivolte a Scuole pubbliche). (3 punto per ogni esperienza) 

Max 15 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 

In caso di presentazione di domanda di partecipazione anche da parte di Personale Interno all’Istituzione 

Scolastica sarà data precedenza al candidato interno. 

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso di 

ulteriore parità al candidato più giovane. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

ART.5 : RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 

all’art. 4. 

ART. 6: INCARICHI E COMPENSI 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo, sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto 

dal piano finanziario: 

 €. 1.200,00 onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

Il  costo dovrà essere rapportato a costo unitario facendo riferimento a quanto previsto nei massimali indicati dalla 

Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009.  La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, 

entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 

responsabilità civile. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il 

Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia 

rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle 

attrezzature attinenti il piano. 

ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

  



Al Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di ESPERTO COLLAUDATORE POR CALABRIA  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ___________________________________________________ n. __________   

Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare ____________________________  

indirizzo E-Mail________________________________________________   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE 

 

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: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________________; 

 di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: ____________________________________;  

 di non aver subito condanne penali  

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in oggetto :  

Titolo di Laurea: 
 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

Titoli culturali specifici: 
 di possedere la certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 100 ore (Si allega 

Certificato) 

 di possedere la certificazioni specifica RSPP Modulo C (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 24 ore. (Si 
Allega Certificato) 

Titoli professionali specifici : 
 Di aver svolto attività di progettista PON POR FESR di laboratori scientifici (Si allega contratto).  

Titolo Progetto ___________________________________________ 

Codice Progetto __________________________________________ 

Istituto Scolastico _________________________________________ 

Contratto : N. Prot.___________________ del __________________ 

 Esperienza documentata di formazione MIUR (PNSD,PON,FSE) per Dirigenti Scolastici su Ambienti per 

l’Apprendimento (Si allega contratto). 

Titolo Progetto ___________________________________________ 

Codice Progetto __________________________________________ 

Istituto Scolastico _________________________________________ 

Contratto : N. Prot.___________________ del __________________ 



 Esperienza documentata di formazione MIUR (PNSD,PON,FSE) per Direttori dei SGA sulle procedure 

inerenti le attività negoziali (Mepa, Consip, …). (Si allega contratto). 

Titolo Progetto ___________________________________________ 

Codice Progetto __________________________________________ 

Istituto Scolastico _________________________________________ 

Contratto : N. Prot.___________________ del __________________ 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Allegati : 

 Certificazione inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 100 ore. 

 Certificazione specifica RSPP Modulo C (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 24 ore. 

 Contratto attività di progettista PON POR FESR 2014/2020 Ob. Spec. 10.8. 
 



Al Dirigente Scolastico 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) 

il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

MACROCRITERIO PUNTI 
DA COMPILARE 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

DA COMPILARE 

A CURA 

COMMISSIONE 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 20 Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida che consente 
l'accesso all'insegnamento della classe di concorso A041 
fino a 90………………….…… 4 punti 
da 91 a 100 ……………..…… 7 punti 
da 101 a 110 e lode…..….…. 10 punti 

Max punti 10 

(Si valuta un solo titolo) 

  

Laurea Triennale valida che consente l'accesso all'insegnamento della 
classe di concorso A041 
fino a 90 ……………………... 1 punto 
da 91 a 100 ..……………...… 2 punti 
da 101 in poi ………………… 3 punti 

  

Master di I e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 
(Informatica, tecnologie,…) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo) 

Max punti 4   

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di 
riferimento (Informatica,tecnologie,…) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti per 
ogni titolo) 

Max punti 6   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Max 10 Punti 

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo 
di 100 ore. NB: Allegare copia dell’attestano con la specificazione delle ore 
e riconoscimento del MIUR. 

Max punti 1 

(1 punto per ogni corso) 
  

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo 
200 ore. NB: Allegare copia dell’attestano con la specificazione delle ore e 
riconoscimento del MIUR. 

Max punti 1 

(1 punto per ogni corso) 
  

Certificazioni CISCO inerenti le reti informatiche Punti 1   

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, 
IC3, EIPASS 7 moduli). 

Punti 1   

Certificazioni / Brevetti  informatiche avanzate per Specialisti (ECDL 
Esaminatore, EIPASS Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, 
Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress)  

Max punti 2 

(1 punto per ogni 
Certificazione) 

  

Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL 
LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM)  

Max punti 2 

(1 punto per ogni 
Certificazione) 

  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) minimo 100 ore (si valuta un 
solo titolo) 

Punti 1   

Certificazioni inerenti la sicurezza RSPP Modulo C (Lg. 81/08) minimo 24 ore 
(si valuta un solo titolo) 

Punti 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Max 60 Punti 

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON,POR,FESR, 
presso Scuole Pubbliche. 

Max 10 punti 
(1 punto per esperienza) 

  

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori Matematici e Scientifici PON, 
POR,FESR, presso Scuole Pubbliche. 

Max 40 punti 

(1 punto per esperienza) 
  

Esperienze pregresse come esperto formatore per Dirigenti Scolastici 
(PON/FSE) per ambienti di apprendimento e/o per Direttori dei 
Servizi Generali/Assistenti Amministrativi sulle procedure negoziali 
nell’ambito di progetti PON,FSE,FESR,  presso Scuole Pubbliche. 

Max 10 punti 

(1 punto per esperienza) 
  

Esperienze pregresse come esperto formatore presso 
l’INDIRE/INVALSI o presso le Scuole Pubbliche sul RAV e PDM. 

Max 10 punti 

(1 punto per esperienza) 
  

TOTALE (Max 100 Punti)  

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso di ulteriore parità al 

candidato più giovane. 

NB: Saranno valutate ESCLUSIVAMENTE le domande di partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti nel 
bando. 

Data________________                                               Firma _________________________________ 


