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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 

Codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 

C.U.P D39G17001070007 

 

Progetto  denominato “Nessuno Escluso “ 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel PON finanziato all’Istituto, 2014-2020 a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale - Ufficio IV 

 
Avviso pubblico di selezione personale interno per il reclutamento di n.01 esperti non madrelingua inglese , in 

possesso di specifiche professionalità – Progetto  denominato “Nessuno Escluso “ 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 

– Modulo Life Skills c/o la sede di Spinazzola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTO    il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 

Scolastica;  

VISTA    la nota del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con la quale 

viene   autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.1.1A – FSEPON-PU-

2017-73; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 3673/C14 del 28/08/2017 di assunzione in bilancio 

delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 

ACCERTATO  che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di  
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Piano: docenti/esperti dei moduli; 

VISTE   le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per  i progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

VISTA   la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale  

esperto- e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 

VISTO   l’avviso  pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento di n.01 esperto  

madrelingua prot. n.  5767/C45B del 14/11/2017 relativo al Modulo Life Skills c/o 

la sede di Spinazzola; 

VISTO   l’avviso  pubblico di selezione di personale esterno (Esperti esterni Collaborazioni 

plurime o in subordine esperti esterni lavoratori autonomi )  per il reclutamento di 

n.01 esperto  madrelingua prot. n.  772/U VII.8 del 17/02/2018 relativo al Modulo 

Life Skills c/o la sede di Spinazzola; 

CONSIDERATO che per i suddetti Avvisi non sono pervenute domande di partecipazione;  

ACCERTATO  l’impossibilità di disporre di personale interno/esterno  per la figura professionale del 

docente esperto madrelingua inglese per il modulo Life Skills c/o la sede di Spinazzola 

CONSIDERATO quanto indicato nella nota prot.AOODGEFID n.1498 del 09.02.2018 contenente 

“Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziati ve cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” che testualmente recita: In assenza di candidature 

rispondenti ai punti sopra indicati ( a e b)  l'Istituzione scolastica può reiterare l'avviso 

oppure  fare ricorso ad esperti “non madre lingua” che siano , obbligatoriamente, in 

possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il 

certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà 

in considerazione solo la lingua oggetto della Tesi di Laurea. 

CONSIDERATO il ridotto lasso di tempo a disposizione per la conclusione del progetto che non 

permette la reiterazione dell'avviso, data la mancanza di candidature di madrelingua 

attuali; 

VALUTATE  le competenze ed i titoli del personale interno all'Istituzione Scolastica ;  

 
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso 

  

 

E M A N A 

 

Art.1-Destinatari 

Il presente avviso rivolto al personale interno dell'Istituto avente per oggetto la selezione, mediante 

procedura comparativa di titoli, di n.01 Esperti non madrelingua inglese per la realizzazione degli interventi 

previsti nei moduli formativi del Progetto  denominato “Nessuno Escluso “ 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 – 

Modulo Life Skills c/o la sede di Spinazzola; 

 

N 
Titolo modulo ( Codice identificativo 

progetto denominato “Nessuno Escluso “ 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 

n. 

ore 
Sede Tipologia di proposta 

6 Life Skills 30 Spinazzola 
Si propone questo progetto come stimolo per lo studente ad 

acquisire consapevolmente una lingua per comunicare 

attraverso l'uso delle quattro abilità. 

 

 

Art.2- Figure professionali richieste e relativi mansionari 

La procedura avviata con il presente Avviso è destinata alla selezione delle seguenti figure professionali: 

N. 1 ESPERTO INTERNO NON MADRELINGUA che dovrà: 
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1. dichiarare di essere in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il 

certificato di laurea dovrà indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione 

solo la lingua oggetto della Tesi di Laurea. 

e dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 

• Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo  

precoce, del disagio e della dispersione scolastica e formativa;  

• Prende visione del progetto presentato, analizzando ne nel dettaglio gli Obiettivi che  

devono essere raggiunti;  

• Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 

raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati;  

• Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;  

• Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad 

essa correlati;  

• Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le  

competenze finali;  

• Predispone schede di autovalutazione per gli alunni;  

• Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso  

• Utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by 

doing;  

• Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione 

condivisa;  

 

Sulla piattaforma:  

• Completa la propria anagrafica  

• Provvede alla gestione della classe e, in collabora zione con il tutor, cura la documentazione;  

• Segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti 

alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei 

corsi di formazione;  

 

• A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto 

iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web.  

• Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi ;  

• Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;  

• Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in 

cartelle tematiche, su supporto informatico. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione dell’Istanza 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire (in allegato), riportante le generalità, la esidenza, 

l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status 

professionale; 

- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo da cui si evinca il possesso delle competenze tecnico-

professionali per l’ insegnamento di unità di apprendimento nel  moduli; 

- Presentazione di un piano di lavoro di massima; 

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico di Esperti Interni si impegnano a presentare, in occasione 

della firma di accettazione della nomina di incarico aggiuntivo, la dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritto 

dall’interessato. 
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Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico del 

Liceo Statale “Fermi” – Via Settembrini 101 – Canosa di P (BT), secondo il modello allegato e 

corredate del curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 del 27/03/2018. Sulla busta dovrà 

essere apposta la dicitura “Bando Selezione Esperti – PON FSE: Inclusione Sociale e Lotta al 

Disagio  Modulo Life Skills c/o la sede di Spinazzola – Annualità 2017-18”.; 

 

Art.3- Criteri di scelta del contraente 

Sulla base dei titoli dichiarati dagli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita 

graduatoria (in base ai titoli valutabili riportati nell’ allegato 1 ). In base alla posizione occupata in tale 

graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno un incarico aggiuntivo, mediante 

apposita lettera; 

A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla 

Autorità di Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017 – MIUR AOODGEFID 0034815-; 

- Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal 

Dirigente Scolastico in orario pomeridiano; 

- Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile- 

solo per le professionalità esterne- 

- Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche 

in formato digitale, il materiale didattico necessario; 

- Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON 

 

Art.4-  Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 

domande. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente 

ammissibili saranno valutate, in base ai titoli valutabili riportati nell’ allegato 1  dal Dirigente 

Scolastico in qualità di RUP coadiuvato dai suoi collaboratori, secondo i titoli dichiarati, le 

capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi 

incarichi. L’Istituzione scolastica provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in 

sede ed affisso all’albo. Trascorsi gg. 7 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli 

incarichi mediante lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente 

eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte del RUP. Non 

sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli 

dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 

parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 

graduatoria. 

 

Art.5-  Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità; 

- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum vitae o 

sulla fotocopia del documento; 
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

Art.5-  Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con riferimento 
al CCNL scuola 2007. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative 
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dell’Amministrazione beneficiaria. Le attività didattiche dovranno svolgersi entro la data del 31 
agosto 2018. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 
per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità Liceo 
Statale “Fermi” – Canosa di P. (BT) 
Il Liceo Statale “Fermi” – Canosa di P. (BT) prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola 
risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il 
mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate 
ammissibili dalla normativa vigente (Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi relativi 
all’area formativa). 
Docente esperto: €.70,00 l’ora. 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale 
carico dei beneficiari. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 
prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata anche mediante 
incarico, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente 
Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

Art. 6-  Tutela della privacy 

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno trattati  

nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 

Art. 7-  Pubblicizzazione del bando 

 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
 

- affissione all’albo del  Liceo Statale “Fermi” – Canosa di P. (BT 
- notifica al personale interno attraverso i referenti di plesso; 
- pubblicazione sul sito www.liceofermicanosa.gov.it. 

 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

Allegato A – Domanda per Esperti interni – modulo 6; 

Allegato B – Modello curriculum vitae in formato europeo; 

Allegato 1 Titoli valutabili per la candidatura. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
       

         Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 

      del decreto legislativo n.39/1993
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                    Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Titolo del progetto: 

Nessuno escluso 

Allegato 1              PROGETTI  PON    2017/2018 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI 

Titoli  di Studio Indicare il 

punteggio 

1. Laurea specialistica specifica (3+2) o vecchio ordinamento specifica : (punti 10 + 0,5 

punto per ogni voto maggiore di 100,  1 punto per  la lode) max. p.16  

2.Laurea triennale  specifica alla disciplina: (punti 5) 

 

3.Dottorato di Ricerca:  
(si valuta un solo titolo:  punti 3 se attinente alla specifica professionalità, punti 2 se non 

attinente alla specifica professionalità) 
 

4.Master Universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60 crediti) 

coerente con la professionalità richiesta; 

(si valuta un solo titolo punti 2 ) 
 

5.Abilitazione  nella classe di concorso della disciplina oggetto della docenza o 

dell’incarico (punti 2)  

6.Corso di Specializzazione post-laurea di durata biennale specifico con la 

professionalità richiesta; 

(si valuta un solo titolo punti 2 ) 
 

Altri Titoli  Culturali - Professionali  

7.Docente di Lingua madre per Inglese valutabile esclusivamente nel caso di 

Insegnamento di Lingua Inglese. 

 (un solo titolo punti 5) 
 

8.Certificazione Lingua Inglese: (First Certificate, Proficiency o equipollenti) 

valutabile esclusivamente nel caso di Insegnamento di Lingua Inglese.  (Punti 2 per ogni 

titolo, max. p.10)  
 

9.Competenze informatiche certificate  

(un solo titolo punti 5)  
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10.Pubblicazione scientifica a stampa: per ogni articolo riferito alla disciplina  richiesta  

 (punti 0,5 per ogni pubblicazione per un max di punti 3):  

11.Saggio o testo scientifico pubblicato: per ognuno riferito alla disciplina  richiesta : 

 (punti 1 per ogni saggio o testo per un max di punti 2):  

Titoli  di  Servizio o Lavoro 

 

 

12.Docenza, tutoraggio, facilitazione, valutazione  in Progetti  PON FSE e FESR– 

POR; 

(punti 1 per ogni corso, max. p.15)  
 

 

 
In caso di  parità di punteggio tra esperti si accorda la preferenza al minore di età. 
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        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        LICEO STATALE “FERMI” 

        CANOSA DI P. 

 
Allegato A – PON 10862 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

OGGETTO:AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO 
 

PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 C.U.P. D39G17001070007 
 

  

TITOLO DEL MODULO_________________________________________________________________ 

  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________  nato/a_________________________________     

 

il__________________ e residente a_________________________via_______________________________________   

 

Cap __________  tel.__________________  cell ___________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________________   

 

Codice fiscale _____________________________________________________________________________________   

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso /a  partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di  esperto interno per l’attivita’ di 

docenza nel modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l'inammissibilità della domanda): 

 

N 
Titolo modulo ( Codice identificativo 

progetto denominato “Nessuno Escluso “ 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 

6 Life Skills  

 

N.B. indicare con una crocetta il numerino corrispondente 
 
 A tal fine dichiara: 

� di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando; 

� di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso; 

� di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

� di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

� di possedere competenze informatiche; 

� di impegnarsi inoltre a rispettare i compiti connessi alla figura dell’Esperto 
 

� Allega:          In fede 
                              

- Curriculum vitae in formato europeo 
- Fotocopia del documento di identificazione valido.      ………………………………………….. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
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ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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