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Prot. n. 2561/C30/C15a       Vinci, 25/06/2018 

 
Codice CUP: J74J17000120006 
Codice Progetto: 10.2.2A –FSEPON-TO – 2017-117 
 

 
BANDO RECLUTAMENTO TUTOR ESTERNO 

 
Progetto: FSE COMPETENZE DI BASE CANDIDATURA N.40081 del 16.05.2017 –  

AVVISO n. 1953 DEL 21.02.02017 Titolo "PotenziaMenti" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Bando FSE COMPETENZE DI BASE - CANDIDATURA N.400481 del 16.05.2017 - 
AVVISO n. 1953 DEL 21.02.02017;  

 
VISTA la nota di approvazione ed il relativo finanziamento del PON/ FSE COMPETENZE DI BASE 

“PotenziaMenti; 
  
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:  
 

10.2.2A –FSEPON-TO – 2017-117 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 14.2.2018 relativa all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato;  
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto 

ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di 5 Tutor per i seguenti 

Moduli: 
- n°1 Tutor per il Modulo 1 “PotenziaMenti linguistici L2" (rivolto a studenti della secondaria di 

primo grado),  
- n°1 Tutor per il Modulo 2 “PotenziaMenti linguistici" (rivolto a studenti della primaria e della 

secondaria di primo grado), 
- n°1 Tutor per il Modulo 3 “PotenziaMenti matematici" (rivolto a studenti della primaria), 
- n°1 Tutor per il Modulo 4 “PotenziaMenti Matematici e... oltre" (rivolto a studenti della 

secondaria di primo grado) 
- n°1 Tutor per il Modulo 5 “PotenziaMenti tecnologici-scientifici" (rivolto a studenti della 

primaria e della secondaria di primo grado) 
 
CONSIDERATO che nessun docente interno si è candidato per tali Moduli  
 

DISPONE 
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di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti esterni all’Istituto a cui affidare 
incarico di TUTOR del seguente progetto PON/FSE POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
BASE, avente titolo”PotenziaMenti”: 
 
 

• MODULO 1 “PotenziaMenti linguistici L2" (rivolto a studenti della secondaria di primo 
grado) periodo di svolgimento: dal 17/09/2018 al 08/10/2018 

• MODULO 2 “PotenziaMenti linguistici" (rivolto a studenti della primaria e della 
secondaria di primo grado) periodo di svolgimento: dal 15/09/2018 al 29/09/2018 

• MODULO 3 “PotenziaMenti matematici" (rivolto a studenti della primaria) periodo di 
svolgimento: dal 17/09/2018 al 28/09/2018 

• MODULO 4 “PotenziaMenti Matematici e... oltre" (rivolto a studenti della secondaria di 
primo grado) periodo di svolgimento: dal 01/10/2018 al 26/10/2018 

• MODULO 5 “PotenziaMenti tecnologici-scientifici" (rivolto a studenti della primaria e 
della secondaria di primo grado) periodo di svolgimento: dal 12/01/2019 al 16/03/2019 
 
 
 

Co10.1.1A-FSEPON-PI-2017-11 
Titolo Destinatari e figure 

richieste 

Ore Obiettivi 

PotenziaMenti 

linguistici L2 

Destinatari: 
25 allievi secondaria 
1°grado 
 
 
Figure richieste: 

- Tutor 

30 La progettualità didattica mirerà alla 
realizzazione di percorsi didattici che 
favoriscano lo sviluppo integrato di più 
competenze attraverso strumenti e 
metodologie che favoriscano l’acquisizione 
di abilità e competenze spendibili nella 
scuola e fuori di essa. I percorsi formativi 
saranno realizzati attraverso metodologie 
didattiche innovative, quali l’apprendimento 
cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, 
il tutoring, il problem posing/solving, attività 
di coding, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software 
specifici. I moduli saranno progettati in 
coerenza con le attività curriculari. 
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Co10.1.1A-FSEPON-PI-2017-11 

Titolo Destinatari e figure 

richieste 

Ore 

Obiettivi 
PotenziaMenti 

linguistici. 

Destinatari: 
13 allievi scuola primaria 
12 allievi scuola 
secondaria di 1° grado 
 
Figure richieste: 

- Tutor 

30 Collaborare per realizzare progetti comuni; 
Rafforzare la continuità tra scuola primaria 
e secondaria per prevenire situazioni di 
disagio; 
Sentirsi parte attiva della comunità 
scolastica e territoriale attraverso la 
condivisione del proprio sapere; 
Conoscere le tecniche di narrazione; 
Sviluppare le capacità artistiche, di 
narrazione, scrittura ed espressione orale; 
Utilizzare le proprie competenze e 
conoscenze per risolvere possibili problemi 
durante la stesura della storia; 
Sviluppare le capacità comunicative 
attraverso domande, l’espressione delle 
opinioni, la preparazione di lavori e la 
scrittura di articoli per un audience 
specifico; 
Sviluppare le competenze digitali degli 
studenti; 
Sperimentare, documentare e condividere 
pratiche didattiche e innovative, attive e 
motivanti, finalizzate al miglioramento delle 
competenze di base. 
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Co10.1.1A-FSEPON-PI-2017-11 

Titolo Destinatari e figure 

richieste 

Ore 

Obiettivi 
PotenziaMenti 

Matematici 

Destinatari: 
25 allievi scuola Primaria 
 
Figure richieste: 

- Tutor 

30 Rendere l’alunno protagonista nel processo 
di insegnamento-apprendimento attraverso 
la scelta di contenuti cognitivamente 
adeguati alle varie fasce d’età e legati alla 
realtà tramite l'attivazione di processi che 
coinvolgano lo sviluppo del pensiero 
computazionale e della competenza di 
problem solving; 
Interpretare e decodificare messaggi 
espressi nei linguaggi della matematica 
sviluppando pensiero creativo ed efficace, 
pensiero logico, capacità di ideare strategie 
e prendere decisioni consapevoli; 
Garantire il successo formativo 
coerentemente con gli obiettivi generali 
dell’istruzione e con l'esigenza di migliorare 
l’efficacia del processo 
insegnamento/apprendimento; 
Sentirsi parte attiva della comunità 
scolastica e territoriale attraverso la 
condivisione del proprio sapere; 
Collaborare per realizzare progetti comuni; 
Sviluppare un atteggiamento attivo e 
consapevole nell’uso delle nuove 
tecnologie; 
Sviluppare le competenze digitali degli 
studenti; 
Sperimentare, documentare e condividere 
pratiche didattiche e innovative, attive e 
motivanti, finalizzate al miglioramento delle 
competenze di base. 
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C10.1.1A-FSEPON-PI-2017-11 

Titolo Destinatari e figure 

richieste 

Ore 

Obiettivi 
PotenziaMenti 

Matematici… e 

oltre 

Destinatari: 
25 allievi scuola 
Secondaria di 1° grado 
 
Figure richieste: 

- Tutor 

30 Rendere l’alunno protagonista nel processo 
di insegnamento-apprendimento attraverso 
la scelta di contenuti cognitivamente 
adeguati alle varie fasce d’età e legati alla 
realtà tramite l'attivazione di processi che 
coinvolgano lo sviluppo del pensiero 
computazionale e della competenza di 
problem solving; 
Interpretare e decodificare messaggi 
espressi nei linguaggi della matematica 
sviluppando pensiero creativo ed efficace, 
pensiero logico, capacità di ideare strategie 
e prendere decisioni consapevoli; 
Garantire il successo formativo 
coerentemente con gli obiettivi generali 
dell’istruzione e con l'esigenza di migliorare 
l’efficacia del processo 
insegnamento/apprendimento; 
Sentirsi parte attiva della comunità 
scolastica e territoriale attraverso la 
condivisione del proprio sapere; 
Collaborare per realizzare progetti comuni; 
Sviluppare un atteggiamento attivo e 
consapevole nell’uso delle nuove 
tecnologie; 
Sviluppare le competenze digitali degli 
studenti; 
Sperimentare, documentare e condividere 
pratiche didattiche e innovative, attive e 
motivanti, finalizzate al miglioramento delle 
competenze di base 
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Co10.1.1A-FSEPON-PI-2017-11 

Titolo Destinatari e figure 

richieste 

Ore Obiettivi 

PotenziaMenti 

Tecnologici-

Scientifici 

Destinatari: 
25 allievi scuola Primaria 
e Secondaria di 1° grado 
 
Figure richieste: 

- Tutor 
 

30 Rendere l’alunno protagonista nel processo 
di insegnamento-apprendimento; 
Sviluppare competenze osservative-logico-
linguistiche; 
Sviluppare il pensiero progettuale inteso 
come interazione tra problem solving, 
problem posing; 
Sentirsi parte attiva della comunità 
scolastica e territoriale attraverso la 
condivisione del proprio sapere; 
Collaborare per realizzare progetti comuni; 
Sviluppare un atteggiamento attivo e 
consapevole nell’uso delle nuove 
tecnologie; 
Sviluppare le competenze digitali degli 
studenti; 
Sperimentare, documentare e condividere 
pratiche didattiche e innovative, attive e 
motivanti, finalizzate al miglioramento delle 
competenze di base. 

 
EMANA 

 
il seguente bando per il reclutamento di esperti per l’attuazione del seguente progetto:  
FSE COMPETENZE DI BASE CANDIDATURA N.40081  del 16.05.2017 – Avviso n. 1953 DEL 
21.02.2017  
 
Il tutor: 
• Prende visione del progetto presentato, analizzandone 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; 
• Predispone gli spazi, compresa l’apertura e la chiusura dei locali, gli strumenti ed i materiali 

necessari ai corsisti e all’esperto; 
• Accoglie gli alunni e, se necessario, provvede al loro spostamento verso lo scuolabus oppure 

si accerta alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori; 
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• Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla 
lezione. 

Sulla piattaforma: 
• Completa la propria anagrafica; 

• Profila i corsisti; 

• Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo; 

• Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; 

• Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della 
lezione; 

• Cura, in collaborazione con l’esperto, 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; 

• Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista; 

• Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto; 

• Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

• Mantiene, in collaborazione con il Referente alla valutazione, il contatto con i Consigli di 
classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle 
competenze curriculari degli allievi; 

• Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli 
alunni; 

• Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei 
contenuti dell’intervento; 

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

• A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al 
responsabile del sito web. 

 
Il tutor del corso dovrà inoltre avere i seguenti requisiti: 

• Possesso di comprovate competenze informatiche; 
• Utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office 

automation; 
• Espressa disponibilità scritta anche per svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto; 
• Competenze relazionali. 
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CRITERI DI SCELTA  
 
Gli aspiranti saranno considerati ammissibili a partecipare alla selezione se in possesso di laurea o 
Diploma di Maturità Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002  (per i Moduli che coinvolgono 
Scuola Primaria) e, nel caso del modulo di inglese, avranno la precedenza i docenti “madre 
lingua”, vale a dire i cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, 
abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 
lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino: 
 
a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
 
oppure 
  
b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 
anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
 
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 
certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di 
laurea specifica in lingue e letterature straniere. 
 
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, 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.  
Tutti i Tutor dei vari moduli saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui agli allegati 1 e 2.  
 
INCARICO  
 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto ossia per un 
biennio.  
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita secondo quanto previsto dal piano finanziario.  
 
COMPENSO  
 
È previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 30,00 (euro trenta/00) all’ora per il 
tutor. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica.  
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale 
e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto.  
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Termini e modalità di presentazione delle Domande 

 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Vinci e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello (vedi allegati predisposti in 
calce alla presente), entro le ore 12,00 del giorno 10 Luglio 2018 (non farà fede il timbro 
postale) con le seguenti modalità:  
 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: fiic868003@pec.istruzione.it;  
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.  
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura. 
La Commissione, coordinata dal DS, valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 
unicamente conto di quanto auto dichiarato nel modello di candidatura (Allegato 1) e procederà a 
valutare esclusivamente le esperienze professionali già effettuate e i titoli acquisiti alla data di 
scadenza del presente bando. 
Il punteggio complessivo è calcolato su base 100 di cui 60 punti per esperienze professionali e 40 
punti per titoli acquisiti. 
A parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto.  
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà, entro 2 
giorni dal termine dei lavori, una graduatoria provvisoria, resa pubblica mediante affissione all’albo 
on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica, dove rimarrà pubblicata per 15 giorni. 
I candidati possono presentare eventuali reclami circa le valutazioni presenti nelle graduatorie 
provvisorie durante tutto il periodo di pubblicazione delle graduatorie stesse. 
La Commissione valuterà gli eventuali reclami presentati entro 3 giorni dal termine di pubblicazione 
delle graduatorie provvisorie.  
Al termine della valutazione degli eventuali reclami, le graduatorie diventano definitive. 
 
Al fine di evitare il cumulo degli incarichi sopra detti, nel modello dell’istanza potranno 
essere scelti più moduli, ma l’incarico verrà assegnato nel rispetto della non cumulabilità.  
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Disposizioni Finali 
 
Ai sensi del D. Lgs.vo n° 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 
bando.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:  
http://www.icvinci.gov.it/  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela MANCINI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR PON FSE COMPETENZE DI 
BASE modulo ______________________________  
 
(compilare anche allegato 2)  
 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
IC di VINCI  
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)  
 
nato/a __________________________   prov. __________ il  _______________  
 
C.F. ________________________________  
 
Residente in ________________________________________ prov. ___________  
 
via/Piazza_____________________________________________ n. civ. ______  
 
telefono______________________________cell. ____________________________  
 
e-mail ___________________________________________________  
 
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________  
 
conseguito presso  ___________________________________  con voti _________  
 
Attuale sede di  servizio:________________________________________________  
 
C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  
 
TUTOR esterno    
 
Indicare i moduli in ordine di preferenza (l'incarico verrà assegnato nel rispetto della non 
cumulabilità ed a tal fine il candidato è tenuto a graduare la preferenza tra i moduli disponibili, se in 
possesso dei relativi titoli di accesso) 
 
per il seguente Modulo: ________________________________ 
per il seguente Modulo: ________________________________ 
per il seguente Modulo: ________________________________ 
per il seguente Modulo: ________________________________  
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:  
di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero _________________________________________ ;  

- di non essere stato destituito da pubblico impiego    
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego    
- di essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche    
- di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche  mobilit à    

 
Alla presente istanza allega:  

- curriculum vitae in formato europeo;  
- elenco titolo utili alla selezione, come da allegato 2 

 
Data _____________________ FIRMA ____________________________________  
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente bando, dei contenuti previsti e degli 
obiettivi da raggiungere per il modulo per il quale presenta domanda. 
 
Data _____________________ FIRMA ____________________________________  
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Data _____________________ FIRMA ____________________________________  
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare le condizioni previste dal presente avviso e il periodo entro 
il quale gli incontri formativi devono rientrare, previsto nel presente bando. 
 
Data _____________________ FIRMA ____________________________________  
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Allegato 2 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI TUTOR PER TUTTI I MODULI 
PREVISTI DAL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 
 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a Attribuitisi     
dal candidato 

Assegnati dalla 
commissione 

Possesso di Laurea   
Possesso di Diploma di Maturità 
Magistrale conseguito entro l’a.s. 
2001/2002 (per i Moduli che 
coinvolgono la Scuola Primaria) 

 
 
Punti 5  

  

Possesso di ulteriore Laurea, oltre 
i titoli precedenti, coerente con il 
laboratorio formativo per cui si 
propone la candidatura 

 
Ulteriori punti 3  

  

Dottorati di ricerca, Master 
universitari, Corsi di 
perfezionamento universitario 
coerenti con il laboratorio formativo 
per cui si propone candidatura  

 
Punti 4 per ogni titolo  
(Max. p 12)  

  

Corsi di formazione svolti da enti 
certificatori (min. 20 h) su 
tematiche inerenti il laboratorio 
formativo per cui si propone la 
candidatura 

 
Punti 2 per ogni corso  
(Max. p 10)  

  

 
Certificazioni informatiche e digitali 

Punti 2 per ogni 
certificazione 
(Max. p 10) 

  

Numero anni docenza nell’ambito 
per il quale si propone la 
candidatura 

Punti 5 (fino a 3 anni) 
Punti 12 (da 3 a 6 anni) 

Punti 16 (oltre 6 anni) 

  

Produzione di “contenuti didattici 
digitali” ovvero materiali 
multimediali (materiale di studio, 
video didattico …) destinati a 
studenti 

 
Punti 4 per ogni 
contenuto didattico 
(Max. p 12) 

  

Progettazione o partecipazione 
alla progettazione di progetti 
europei 

Punti 2 per ogni 
progetto  (Max. p 6) 

  

Aver coordinato progetti per reti di 
scuole 

Punti 2 per ogni 
progetto  
(Max. p 6) 
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Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a Attribuitisi dal 
candidato 

Assegnati dalla 
commissione 

Esperienza pregressa riferita alla 
professionalità richiesta in attività 
coerenti con l’azione 10.1.1 
(interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità) 

 
Punti 1 per ogni titolo 
(Max. p 5) 

  

Esperienze lavorative afferenti alla 
tipologia del modulo di riferimento 
min. 20h. 

Punti 3 per ogni 
esperienza  
(Max. p 15) 

  

 
 
 
 
 
 
Data _____________________ 
 
FIRMA ____________________________________ 
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