
 

 

 
 

 
 

Terracina, vedi data e protocollo di segnatura 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti ESTERNI  

CUP: E57I17000870007 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR ESTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui all’ Avviso pubblico n. 

AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 09/02/2018 con 

delibera n. 59; 

Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare 

riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

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

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: MILANI ONLINE”, approvato: dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

I.C. "MILANI" TERRACINA
C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L
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Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” in data il 21/04/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. piano 34305, 

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in 

data 19/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 8532 del 20/05/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie 
definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018– notificata - ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando 
la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 
pari ad € 37.974,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 
agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;  

Rilevata la necessità di reclutare personale interno per ricoprire il ruolo di Tutor cosi come indicato dalla 

nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

Vista la rinuncia al ruolo di tutor interno prot n° 797/E del 8/2/2018 della dott.ssa Rosa Cozzolino 

per il modulo “Milani news”  

Rilevata la necessità di reclutare docenti esterni per ricoprire il ruolo di tutor d’aula nei moduli non 

assegnati; 

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e 

colloquio, di una graduatoria di tutor ESTERNI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). L’avviso è 

disciplinato come di seguito descritto. 

 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di 
formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   
da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/11/2018 al 31/08/2019, per i seguenti percorsi formativi: 
 



 

 

N. MODULO TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI 

Modulo 1 Lingua madre Milani news 
20 Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

 

 

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

 

Titolo modulo Milani news 

Tipo Modulo Lingua madre 

Descrizione modulo La realizzazione di un giornalino scolastico, inteso quale laboratorio cooperativo, 

rappresenta un’attività didattica ricca di potenzialità formative sia come occasione di 

inclusione e recupero sia come valorizzazione dei talenti compromessi dalla presenza di 

eventuali disagi socioculturali. 

Costituisce infatti una preziosa occasione per l’esercizio delle competenze comunicative 

degli alunni e favorisce la collaborazione per il conseguimento di un obiettivo comune. 

Scrivere per una platea più ampia facendo ricorso a diverse tipologie testuali, incrementa 

la motivazione ad esprimersi e a sperimentare forme di scrittura in stile giornalistico con 

linguaggio che risulti essenziale, sintetico e al contempo coinvolgente. 

Descrizioni, relazioni, indagini, resoconti di attività scolastiche, invenzioni di storie, attività 

di scrittura creativa, tutto quello che viene prodotto dai ragazzi e che solitamente resta 

interno alla scuola, chiuso nei loro quaderni, avrà la possibilità di oltrepassare le mura 

della scuola e raggiungere una più ampia platea, il popolo della rete, che avrà il piacere di 

leggere senza dover esprimere giudizi o effettuare valutazioni. 

Una occasione per reperire materiale divulgativo all’interno della scuola, generato 

quotidianamente dalle attività didattiche e laboratoriali svolte dai ragazzi nelle diverse 

discipline. Materiale pregno di valenza pedagogica per il tessuto motivazionale che ne 

costituisce l’essenza e perché vede il ragazzo cime attore e promotore dell’azione 

didattica. Un’azione che continua a vivere fuori dalla scuola in continuità orizzontale con il 

territorio e che acquista pertanto un forte senso civico ed educativo perché rende 

consapevole lo studente del suo ruolo di cittadino che contribuisce alla crescita culturale di 

una comunità più ampia. 

L'I.C. Milani Terracina ha una tradizione in tal senso, rifacendosi alla metodologia 

esperenziale e toutoriale introdotta nella sua scuola, dal priore di Barbiana ha sempre 

coinvolto i ragazzi in attività di indagine e di ricerca per la realizzazione del giornalino 

scolastico. 

L’aspetto innovativo del progetto è dato dall’introduzione delle ICT come valore aggiunto 

che ne incrementano l’aspetto cooperativo e comunicativo. Il computer diventa infatti un 

mezzo per facilitare il lavoro di revisione dei testi e di impaginazione del giornalino ma 

anche un amplificatore delle possibilità comunicative. Basta un computer e una 

connessione a internet per avere accesso a notizie e informazioni utili o per condividere e 

pubblicare, in maniera immediata e diretta, il frutto del proprio lavoro. 

Nell’era del web 2.0 il giornalino non può che essere multimediale, non solo semplici 

articoli corredati da immagini e fotografie che possono essere utilizzati realizzando le 

applicazioni disponibili gratuitamente online ma anche video e podcast . 

? FINALITA’ 

- Migliorare le competenze degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi 

- Rafforzare le competenze di base come la lettura, l’analisi del testo e la scrittura 

- Proporre approcci innovativi che stimolino la motivazione e diventino azioni di inclusione 

- Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale e al giornale in particolare 

- Promuovere un uso più consapevole delle ICT 

- Favorire il lavoro attivo e cooperativo sviluppando le capacità critiche e relazionali degli 



 

 

studenti, attraverso l’organizzazione redazionale 

- Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo 

- Sviluppare lo spirito di iniziativa e intraprendenza 

- Rafforzare le competenze in lingua madre e in lingua straniera 

? OBIETTIVI SPECIFICI 

- Conoscere le caratteristiche generali di un quotidiano 

- Conoscere la struttura di impaginazione di un quotidiano 

- Scoprire la funzione del titolo di un articolo 

- Individuare le caratteristiche specifiche del linguaggio giornalistico 

- Conoscere la struttura di un articolo 

- Riconoscere le diverse forme di un articolo 

- Individuare le caratteristiche del web-writing 

- usare forme di scrittura diverse e altre forme di espressione in funzione comunicativa 

- utilizzare i diversi linguaggi in maniera creativa 

- migliorare l’impiego della videoscrittura 

- utilizzare programmi di grafica e di video-editing 

- utilizzare programmi di audio editor 

- comunicare mediante le tecnologie multimediali 

- saper utilizzare un CMS per la pubblicazione di contenuti on line 

- saper lavorare in gruppo svolgendo un ruolo attivo. 

- acquisire padronanza del linguaggio e competenze lessicali, sintattico grammaticali e 

semantiche 

- promozione della lettura e rafforzamento della comprensione del testo 

- ricerca e valutazione delle informazioni, differenza tra fatti e opinioni, con particolare 

attenzione alla dimensione on line 

- capacità di argomentazione, capacità di sintesi, formazione al dibattito e public speaking 

- capacità di dialogo critico, anche incentivando il dialogo interculturale e interreligioso 

- produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa, con particolare 

riferimento ai linguaggi e generi dei media 

? DESTINATARI 

Un gruppo di 20 alunni delle classi II e III della scuola Secondaria di I grado scelti dai 

consigli di classe seguendo i criteri di: 

svantaggio socio-culturale 

promozione dei talenti 

? METODOLOGIA 

Il giornale è per sua natura il frutto della collaborazione di più persone con diverse 

professionalità. 

Un giornalino scolastico non fa certo eccezione, per arrivare al prodotto finito è necessaria 

la collaborazione di tutti gli attori coinvolti e un’organizzazione di base nella quale ogni 

singola persona svolge un ruolo ben preciso ed ha compiti ben definiti. 

Lo staff redazionale dovrà avere una struttura operativa ramificata nella quale 

responsabilità e competenze siano distribuite in modo funzionale: i ragazzi verranno divisi 

in piccoli gruppi di lavoro ad ognuno dei quali verrà affidato un compito diverso. 

Periodicamente la composizione dei gruppi cambierà dando modo a ciascuno di 

sperimentare tutti i tipi di incarico e di attività e comprendere l’importanza di ciascun ruolo 

per il raggiungimento dell’obiettivo finale. 

Un ruolo fondamentale ed estremamente importante sarà quello svolto dai docenti che 

dovranno coordinare, guidare e supervisionare il lavoro svolto dai ragazzi. 

Ciò premesso, le scelte metodologiche per l’attuazione del progetto non possono che 

basarsi su forme di apprendimento collaborativo proprie del Cooperative Learning e su 

modalità ispirate al principio del Learning by doing, dell’imparare facendo. 

I ruoli principali saranno i seguenti: 

AMMINISTRATORE e RESPONSABILE EDITORIALE: coordinano la redazione del 

giornalino on line 

ILLUSTRATORI: curano l’interfaccia grafica scelgono e creano le immagini che 

corredano gli articoli 



 

 

FOTOREPORTER: montano fotografie per creare video e slideshow che corredano gli 

articoli 

REDATTORI: scrivono gli articoli 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 60 

 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno soddisfare, pena esclusione, il seguente titolo indispensabile: 
Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art.1 nei rispettivi percorsi formativi 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione dei tutor sarà effettuata da una Commissione di valutazione da costituirsi a scadenza del bando. 

Saranno valutate le istanze a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle 

Linee Guida PON e di un colloquio orale con i candidati in base ai criteri di seguito indicati con relativo 

punteggio. 

 
CRITERI TUTORS 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Esperienze di tutoraggio in progetti formativi 4 

B. Esperienze di docenza di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli 4 

C. Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento 4 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

E. Possesso di competenze informatiche certificate 4 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza 4 

 

La commissione nominata valuterà i curricula assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

 VOCE A), B), C): 0 = NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3= da 7 a 10 
ESPERIENZE; 4 =  più di 10 ESPERIENZE 

 VOCE D): 0 = NESSUN TITOLO;1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 4 

 VOCE E): 0= NESSUNA CERTIFICAZIONE;1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per un massimo di 4; 

 VOCE F): 0 = NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4; 
 

Ogni Tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti al proprio 

profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor sarà attribuita l’attività al massimo per due moduli. 

Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 

curriculum prodotto nei termini. 



 

 

Oltre la valutazione dei titoli la Commissione di Valutazione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un 

colloquio che effettuerà sulla base dei seguenti criteri: 

 Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  0 PUNTI  

 Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  5 PUNTI 

 Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  10 PUNTI 

 Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  15 PUNTI 
 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 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;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di tutoraggio nelle discipline per le quali si 
candida.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora 

la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per tutor ESTERNI come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 

2017, è pari € 30,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di 

ambedue le parti (Amministrazione e Esperto). 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni tutor per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del presente 

avviso (l’amministrazione si riserva di attribuire un massimo di 1 modulo per ogni tutor). La domanda di partecipazione 

dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di 

candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con 

espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR). La domanda di 

partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. 

In formato digitale   esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) –  ltic83000l@pec.istruzione.it 

firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo  I. C. 

"MILANI" Via A. Olivetti, 41 - 04019 Terracina (LT). L’Amministrazione   declina ogni responsabilità per perdita di 

comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 



 

 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata 

successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della 

Scuola http://www.icdonmilaniterracina.it/. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, 

etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente 

dagli interessati.  

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13. 

 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppina Di Cretico.  

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icdonmilaniterracina.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Giuseppina Di Cretico) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - BANDO TUTOR ESTERNO COMPRENSIVO PRIMO CICLO 

PROGETTO: “Milani on line” – Modulo “Milani news” 

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 dell’avviso interno per la selezione di TUTOR nella scuola I. C. 

"MILANI" Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.  

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività affidati ai tutor e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti 

dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente 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: - essere in possesso della cittadinanza 

italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e politici; - 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; - essere a conoscenza di non essere sottoposto a 

procedimenti penali; - 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 regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

 

DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 

 

  



 

 

Moduli per i quali si intende presentare candidatura: 

Azione 

10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-13 

Figure Professionali E 

Requisiti Richiesti 
Durata Barrare i Moduli Prescelti 

Tipologia Di Modulo: 

Lingua madre 
Titolo Del Modulo:  

Milani News 

Laurea O Titolo 

Equipollente O Esperto Di 

Settore Di Intervento 
60 ore □ 

 

 

 


		2019-02-12T10:32:20+0100
	DI CRETICO GIUSEPPINA




