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Prot.  n. 7199 
Porto Tolle, 16 ottobre 2021 

 
CUP: C83D21002970007 
Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55 

Agli Atti 
 

All’Albo online  
Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente - IC  Porto Tolle 
 
 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  

NELL'EMERGENZA COVID-19  
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 
 
 

OGGETTO: Avviso esterno selezione tutor - progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55 importo € 19.446,00  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  il PON “Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTO  Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO  Il D.Lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertite al D.Lgs. 50/2016 “Codice degli 

appalti”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti; 

VISTA  la candidatura n. 1055054 del 20/05/2021- con la quale l’Istituto ha richiesto il finanziamento del 
progetto “ #Nessun giorno senza Music@rteSport ”; 

VISTA  la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021, inviata attraverso piattaforma 
SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n.4449 del 11/06/2021; 

VISTA  l’entrata finalizzata di € 19.446,00 acquisita con la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-
17652 del 07/06/2021 del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55; 

VISTA l’assunzione a bilancio del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55 finanziato per € 19.446,00 
disposta con prot. n. 4529 del 14 giugno 2021; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PTOF dell’IC di Porto Tolle 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 nella 
seduta del 23 gennaio 2021; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle con delibera 
n. 32 nella seduta del 23 gennaio 2021; 

VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 7198 del 16/10/2021; 
 

ACQUISITA  la delibera del Collegio docenti dell’IC di Porto Tolle n.42 del 14 maggio 2021 di adesione al 
progetto PON in oggetto; 

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle n. 36 del 15 maggio 2021 di adesione 
al progetto PON in oggetto; 

 
CONSIDERATO  che il percorso progettuale in oggetto comprende n. 3 moduli; 
CONSIDERATO  che per le suddette attività, oggetto del presente bando, non è stata presentata nessuna 

candidatura da personale interno in risposta all’avviso interno prot. 6866 n. del 6 ottobre 
2021; 
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EMANA 
 

IL SEGUENTE AVVISO ESTERNO 
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI TUTOR DA IMPIEGARE NEI TRE MODULI DA ATTIVARE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO: 
 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 
COVID-19  
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 

 
Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP C83D21002970007 

 

OBIETTIVO GENERALE 
 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio 
di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure 
di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di 
formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 
dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 
non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 
Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP C83D21002970007 
 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE SEDE 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
DURATA 

L’OFFICINA 
DELLE 

EMOZIONI 

Il modulo favorirà negli alunni l'espressione 
delle emozioni attraverso differenti 
modalità, sperimentando ed utilizzando 
materiali e strumenti, approcciandosi 
all’arte con varie tecniche manipolative e 
creative, sviluppando la fruizione interessata 
di opere del genio, fornendo strumenti per 
interpretare e valorizzare la produzione 

Scuola 
Secondaria 
di I grado  

Plesso 
Ca’Tiepolo 

Dal 3 
novembre 

2021 ed entro 
il 31 maggio 

2022 

30 ore 
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d’arte contemporanea, anche attraverso la 
sua riproducibilità e reinterpretazione in 
chiave originale e personale 

MUSICHIAMOCI 

Primario obiettivo del modulo è favorire il 
processo di apprendimento e la 
maturazione del senso critico ed estetico 
dei ragazzi attraverso le diverse esperienze 
del fare e dell’ascoltare, sviluppando il 
linguaggio e la logica, stimolando le aree del 
cervello legate alle capacità cognitive, 
superando peculiari deficit di 
apprendimento ed includendo le divers-
abilità. Attraverso l'educazione alla musica 
l’alunno/a impara a riconoscere note, 
leggere spartiti, comprendere il corretto 
funzionamento dello strumento. La 
necessità di correlare e richiamare 
continuamente competenze di varia 
tipologia durante l'esecuzione del brano, 
stimola continuamente la memoria, 
ripercuotendosi positivamente 
sull'apprendimento delle altre discipline. 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

Plesso 
Ca’Tiepolo  

Dal 3 
novembre 

2021 ed entro 
il 31 maggio 

2022 

30 ore 

Importo autorizzato per ciascun modulo: 5.082,00 € 

 
1. CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTI 

Il tutor d’aula dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività 
individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti 
PON. 
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 
 

TITOLI CULTURALI 
 

Possesso di titoli di studio specifici, attinenti alla tipologia e gli obiettivi di intervento 
 

Titoli culturali specifici per i moduli su tematiche sportive 
 

Punteggio 

Dottorato di ricerca 5 punti 

Master annuale 3 punti per ciascun 
master (max 6 punti) 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze Motorie 3 punti (max 6 punti) 

Laurea triennale (il titolo si considera solo in assenza di laurea magistrale o di laurea di 
vecchio ordinamento della stessa tipologia) in Scienze Motorie 

1 punto 

Diploma di scuola Secondaria di II grado (il titolo si considera solo in assenza di laurea) 1 punto 

Corso di perfezionamento 1 punto (max  3 punti) 

Titoli culturali specifici per i moduli su tematiche artistiche  
 

 

Dottorato di ricerca 5 punti 
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Master annuale 3 punti per ciascun 
master (max 6 punti) 

Diploma accademico presso A.F.A.M. (vecchio o nuovo ordinamento)  

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 3 punti (max 6 punti) 

Laurea triennale (il titolo si considera solo in assenza di laurea magistrale o di laurea di 
vecchio ordinamento della stessa tipologia) 

1 punto 

Diploma di scuola Secondaria di II grado (il titolo si considera solo in assenza di laurea) 1 punto 

Corso di perfezionamento 1 punto (max  3 punti) 

Titoli culturali specifici per i moduli su tematiche musicali 
 

Diploma di Conservatorio 3 punti 

Master in didattica della musica 3 punti  

Corso di perfezionamento in ambito musicale 1 punto (max 3 punti) 

Titoli professionali 
 

 

Incarico di FS nell’IC di Porto Tolle negli aa.ss. 2019-2020, 2020-2021 2 punti (max 4 punti) 

Partecipazione a bandi e/o concorsi didattici con le classi a livello regionale e/o 
provinciale nell’a.s. 2020-2021 

1 punto (max 2 punti) 

Esperienza di insegnamento scolastico negli aa.ss. 2019-2020, 2020-2021 (unicamente 
per docenti a t.d.) 

1 punto per incarico 
annuale (max 2 punti) 

 
2. COMPITI DEL TUTOR 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze 
specifiche richieste dai singoli moduli. Il Tutor: 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

- competenze da acquisire; 
- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsti; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- si interfaccia con il Valutatore per le azioni di monitoraggio e di bilancio di competenza; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
- dell’intervento sul curricolare; 
- registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza. 

 
3. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario massimo per le attività di Esperto (nr. ore 30) è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto 
importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota 
INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale 
quota a carico dell'Istituto. 
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Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma 
GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il calendario che successivamente verrà 
stabilito. 
 

4. MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
Dato il carattere di urgenza e considerata la necessità di avviare nel più breve tempo possibile i moduli 
della prima tranche, i docenti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo posta 
elettronica certificata (roic81300l@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 22/10/2021. Non 
saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà 
riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto bando interno” e dovrà essere 
indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo PORTO TOLLE – via L. Brunetti 17 – 45018 PORTO 
TOLLE (RO). 
 
All’istanza di partecipazione (allegato A) esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 
445/2000, devono essere allegati: 
 
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 
c) Autovalutazione Esperto a cura del richiedente. 
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 
facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
bando. 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale; 
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
E. sprovviste della scheda autovalutazione. 
 

5. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
L’Istituto Comprensivo PORTO TOLLE provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 
www.icportotolle.edu.it Albo On Line e sul Registro Elettronico. Al termine della valutazione delle 
candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il giorno 23/10/2021. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni 
dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 
120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
L’assegnazione dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente ai requisiti 
richiesti. Successivamente il dirigente scolastico provvederà a contattare l’esperto che si è collocato in 
posizione utile nella graduatoria di merito e procederà all’assegnazione dell’incarico. 
 

6. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
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L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Silvana Rinaldi (e-mail roic81300l@istruzione.it). 
  

8. INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi del DGPR UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei 
corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Silvana Rinaldi. 
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO 
TOLLE - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Gabriella Garbi. 
 

9. MODALITÁ DI DIFFUSIONE 
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e 
pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.icportotolle.edu.it), sezioni Albo on Line e Amministrazione 
Trasparente nonché nell’area dedicata ai PON. 
 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvana Rinaldi 

Firmato digitalmente 
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ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – BANDO ESTERNO TUTOR 

Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________il _____________, residente a __________________________, 

CAP_______________________Via_________________________________________________________ 

tel.________________________; e-mail______________________________________________________  

Codice fiscale___________________________________________________________________________  

Partita Iva_______________________________________________________________________________ 

 

dichiara  

ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di TUTOR 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, allega a tal proposito 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: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. 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; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. 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 s.m.i. 

 

Luogo, data 

Firma 

 

__________________________________________________ 
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ALLEGATO B 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 

TITOLI CULTURALI 
 
Possesso di titoli di studio specifici, attinenti alla tipologia e gli obiettivi di intervento 
 

Titoli culturali specifici per i moduli su tematiche 
sportive 
 

Punteggio Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
assegnato dalla 
Commissione 

Dottorato di ricerca 5 punti   

Master annuale 3 punti per 
ciascun master 
(max 6 punti) 

  

Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze 
Motorie 

3 punti (max 6 
punti) 

  

Laurea triennale (il titolo si considera solo in assenza di 
laurea magistrale o di laurea di vecchio ordinamento 
della stessa tipologia) in Scienze Motorie 

1 punto   

Diploma di scuola Secondaria di II grado (il titolo si 
considera solo in assenza di laurea) 

1 punto   

Corso di perfezionamento 1 punto (max  3 
punti) 

  

Titoli culturali specifici per i moduli su tematiche artistiche  
 

Dottorato di ricerca 5 punti   

Master annuale 3 punti per 
ciascun master 
(max 6 punti) 

  

Diploma accademico presso A.F.A.M. (vecchio o nuovo 
ordinamento) 

   

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 3 punti (max 6 
punti) 

  

Laurea triennale (il titolo si considera solo in assenza di 
laurea magistrale o di laurea di vecchio ordinamento 
della stessa tipologia) 

1 punto   

Diploma di scuola Secondaria di II grado (il titolo si 
considera solo in assenza di laurea) 

1 punto   

Corso di perfezionamento 1 punto (max  3 
punti) 

  

Titoli culturali specifici per i moduli su tematiche musicali 
 

Diploma di Conservatorio 3 punti   

Master in didattica della musica 3 punti    

Corso di perfezionamento in ambito musicale 1 punto (max 3 
punti) 

  

Titoli professionali    
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Incarico di FS nell’IC di Porto Tolle negli aa.ss. 2019-
2020, 2020-2021 

2 punti (max 4 
punti) 

  

Partecipazione a bandi e/o concorsi didattici con le classi 
a livello regionale e/o provinciale nell’a.s. 2020-2021 

1 punto (max 2 
punti) 

  

Esperienza di insegnamento scolastico negli aa.ss. 2019-
2020, 2020-2021 (unicamente per docenti a t.d.) 

1 punto per 
incarico annuale 

(max 2 punti) 

  

 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

Luogo, data 

Firma 

 

__________________________________________________ 
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