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Via Tunisi,31 – 73044 GALATONE -  tel./fax 0833/865187  
Cod.Fisc.:91025800755  -  Cod. Mecc. : LEIC895005 

 Email: LEIC895005@istruzione.it  - LEIC895005@pec.istruzione.it 

 

                                 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

                                                               2007-2013 

                                                   Fondo Sociale Europeo 

                                            “Competenze Per Lo Sviluppo” 
 

Prot.n. 4337/A22                                                                               Galatone, 30 settembre 2013                               

  

                                                                                             Con richiesta di cortese diffusione  

 

 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni  ordine e grado della provincia 

di Lecce –Sedi 

 All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 All’Ufficio Scolastico Regionale- Bari 

 All’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce 

 Alla Camera di Commercio della Provincia di Lecce 

 Ai Centri per l’Impiego della Provincia di Lecce - Sedi               

 Al Comune di Galatone - Sede    

 All’Università del Salento  

                                                                                  

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per il reclutamento delle figure di ESPERTO ESTERNO per il 

P.O.N. -       “Competenze per lo sviluppo” – Fondo Sociale Europeo - Annualità 

2013: a.s. 2013/2014  - Progetto/Azione: C1.FSE.2013.286, formazione alunni .    
 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   Visto  l’Avviso per la presentazione di proposte nell’ambito dei PON “Competenze per lo 

sviluppo prot.     AOODGAI/2373 del 26/02/2013; 

Vista  l’autorizzazione del Piano Integrato d’Istituto Prot. AOODGAI - 8386 del  31 /07/2013   del 

MIUR –          Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV ( Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e 

la Coesione sociale) avente ad oggetto Programmazione Fondi strutturali 2007/2013 – Programma 

Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” 20071T051PO007 - finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo;  
 Visto  il Piano integrato degli interventi deliberato dagli OO.CC. competenti; 

    Vista   la nota prot. n. AOODRPU n. 5610/1 del 07/08/2012 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia –      

   Direzione Generale – UFFICIO III-  Politiche formative e rete scolastica;                       

Viste  le vigenti “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013, Edizione 2009;                                              

Visto   il D. I. n. 44 dell’1.02.2001, art. 33 e art. 40; 

 Viste  la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri per il reperimento degli esperti; 
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 Visto  il regolamento CE n.1159 del 30/5/2000, relativo alle azioni informative e pubbliche sugli 

interventi PON; 

  Considerato che il predetto Piano Integrato prevede l’attuazione di moduli che richiedono 

l’intervento formativo di figure professionali specialistiche in seguito chiamate “esperti 

esterni”; 

                                           

INDICE BANDO PUBBLICO 
 

per la selezione per titoli comparativi ed il reclutamento dei seguenti  Esperti esterni, di 

cittadinanza  U.E., a cui conferire incarico di docenza, con contratto di prestazione d’opera, nei 

seguenti obiettivi/azioni  rivolte agli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado per il 

corrente a.s. 2013/2014: 

Codice Progetto   C1.FSE.2013.286 

Obiettivo/ 

Azione 

Titolo 

modulo 

Or

e 

N° 

mod

uli 

Destinatari N° 

esperti 

Titoli accesso/preferenziali esperti 

C1 Ready, 

steady, go! 

30 2 Alunni 

classi  5^ 

Scuola 

Primaria 

2 -Stato di madrelingua inglese obbligatorio 

- Laurea in lingue e letterature 

- Master afferente alla disciplina 

- Diploma di perfezionamento di durata 

annuale afferente alla disciplina 

- Esperienze di docenza nel settore di 

pertinenza 
- Esperienza professionale in precedenti 

PON per la Scuola Primaria come esperto 

formatore nell’ambito della lingua inglese 

- Pubblicazioni anche multimediali 
- Competenze informatiche certificate                   

- Non avere altri incarichi PON 

 

C1 Occhio… 

alla notizia 

50 1 Alunni 

classi  4^ 

Scuola 

Primaria 

1 - Laurea in scienze della comunicazione 

(specialistica) o giornalismo 
- Abilitazione all’insegnamento afferente 

alla tematica dell’intervento 

- Master afferente alla disciplina                       

- Diploma di perfezionamento di durata 

annuale afferente alla disciplina 

- Iscrizione Albo dei  giornalisti 

- Attività di giornalista 

- Esperienze di docenza nel settore di 

pertinenza (formazione giornalistica) 

- Attività di esperto in corsi PON di     

giornalismo per la Scuola Primaria 

- Pubblicazioni anche multimediali 

- Competenze informatiche certificate              
- Non avere altri incarichi PON 

C-1 Ce li 

abbiamo i 

numeri 

30 1 Alunni 

classi 3^ 

Scuola 

Primaria 

1 - Laurea in matematica,  informatica/   

ingegneria informatica 

- Abilitazione  all’insegnamento afferente 

alla tematica dell’intervento 

- Master afferente alla disciplina                       

- Diploma di perfezionamento di durata 

annuale afferente alla disciplina 

- Esperienze di docenza nel settore di 
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pertinenza 

- Attività di esperto in corsi PON di 

matematica/ informatica per la Scuola 

Primaria  

- Pubblicazioni anche multimediali                   

- Competenze informatiche certificate               
- Non avere altri incarichi PON 

 

C-1 Osservo… 

sperimento… 

scopro 

30 1 Alunni 

class. 2^ 

Scuola 

Primaria 

1 - Laurea specialistica coerente con il 

profilo richiesto (scienze biologiche, 

biotecnologiche, ecologiche, ambientali)                                    
- Abilitazione  all’insegnamento afferente 

alla tematica dell’intervento 

- Master afferente alla disciplina 

- Diploma di perfezionamento di durata 

annuale afferente alla disciplina                          

- Esperienze di docenza nel   settore di 

pertinenza 

- Esperienza professionale in precedenti 

PON  per la S.P. come esperto 

formatore nell’ambito 

scientifico/ambientale 

- Pubblicazioni anche multimediali                  

- Competenze informatiche certificate 

- Non avere altri incarichi PON                                   

C-1 A key to the 

future 

30 1 Alunni 

classi 3^ 

Scuola 

Secondaria 

1° grado 

1 Stato di madrelingua inglese obbligatorio 

- Laurea in lingue e letterature 

- Master afferente alla disciplina 

- Diploma di perfezionamento di durata 

annuale afferente alla disciplina 

- Esperienze di docenza nel settore di 

pertinenza 
- Esperienza professionale in precedenti 

PON per la Scuola Secondaria 1° grado 

come esperto formatore nell’ambito della 

lingua inglese 

- Pubblicazioni anche multimediali 
- Competenze informatiche certificate                   

- Non avere altri incarichi PON 

 

C-1 Cittadini in 

azione 

30 1 Alunni 

classi 1^ e 

2^ Scuola 

Secondaria 

1° grado 

1 - Laurea specialistica coerente con il 

profilo richiesto (materie giuridiche/ 

storico letterarie)  

 - Abilitazione  all’insegnamento 

afferente alla tematica dell’intervento 
- Master afferente alla disciplina                        

- Diploma di perfezionamento di durata 

annuale afferente alla disciplina 

- Esperienze documentate nel settore 

(docenza, animazione, teatro, poesia)                                

- Esperienza professionale in precedenti 

PON  per la Scuola Secondaria 1° Grado  

come esperto formatore nell’ambito 

giuridico/linguistico-espressivo 
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I TEMPI 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico nel periodo da Novembre a Maggio 2013, 

con incontri pomeridiani settimanali di 3 ore presumibilmente nella giornate: 

 Martedì per la Scuola Secondaria di 1° Grado 

 Giovedì per la Scuola Primaria 

 

RAPPORTO DI LAVORO E COMPENSI 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a 

trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

- Pubblicazioni anche multimediali 

- Competenze informatiche certificate              
- Non avere altri incarichi PON 

 

C-1 La scuola in 

palcoscenico 

50 1 Alunni 

classi 1^ e 

2^ Scuola 

Secondaria 

1° grado 

1 -Laurea specialistica coerente con il 

profilo richiesto (materie letterarie/ 

espressive)            

- Abilitazione  all’insegnamento afferente 

alla tematica dell’intervento 

- Master afferente alla disciplina 

- Diploma di perfezionamento di durata 

annuale afferente alla disciplina 

- Esperienze documentate nel settore 

(docenza, animazione, teatro, poesia)                                

- Esperienza professionale in precedenti 

PON  per la Sc.Second.1° Grado come 

esperto formatore nell’ambito linguistico 

- espressivo 

- Pubblicazioni anche multimediali 

- Competenze informatiche certificate              
- Non avere altri incarichi PON 

 

C-1 Logica… 

mente 

30 1 Alunni 

classi 1^ e 

2^ Scuola 

Secondaria 

1° grado 

1 - Laurea in matematica, informatica, 

ingegneria informatica 

- Abilitazione  all’insegnamento afferente 

alla tematica dell’intervento 

- Master afferente alla disciplina  

- Diploma di perfezionamento di durata 

annuale afferente alla disciplina 

- Esperienze di docenza nel settore di 

pertinenza 

- Attività di esperto in corsi PON di 

informatica per la Scuola 

Second.1°Grado 

- Pubblicazioni anche multimediali                   

- Competenze informatiche certificate              
- Non avere altri incarichi PON 
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Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno essere 

autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione (Art. n.53 D. Lgs.165/01). 

Si rende noto, infine, che il compenso previsto per l’attività di esperto esterno sarà di € 80,00 l’ora.  

Gli importi si intendono al lordo Stato (Riferimento Circolare n° 41 del 5 Dicembre 2003 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali)  onnicomprensivi di ritenute a  carico/amm.ne ed a 

carico/personale oltrechè di eventuali  spese di trasporto. Sul compenso lordo, detratte ritenute Irap, 

Inps, ecc. da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le 

ritenute fiscali d’acconto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.  

 

LA DOMANDA 

Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso di idonei 

requisiti culturali e professionali, nonché di comprovate competenze informatiche, dovranno 

produrre domanda sull’apposito modulo disponibile presso la segreteria dell’Istituto e allegato al 

presente bando (o reperibile sul sito www.istitutocomprensivogalatonepolo2.it ), indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Galatone Polo 2 – Via Tunisi 31 – 73044 – Galatone 

(Lecce) . 

La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato europeo. 

Nel modulo di domanda dovrà essere riportato il codice dell’obiettivo/azione/titolo prescelto; chi 

volesse candidarsi per più azioni/titoli di riferimento, dovrà compilare altrettanti moduli, ciascuno 

corredato di copia del curriculum, pena l’esclusione della domanda. 

Le domande dovranno pervenire in Segreteria, a mano, a mezzo raccomandata, su posta 

certficata: LEIC895005@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno  15/10/2013. 

(N.B. non farà fede la data del timbro postale). 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando.  

La busta, contenente il modulo domanda e il curriculum vitae, dovrà essere contrassegnata 

all’esterno con la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione esperto, Codice PON 

C1.FSE.2013.286/Titolo del modulo”. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così 

come espressamente disposto dall’art.13 del D. L.vo 30.06.2003 n.196 e successive 

integrazioni. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

Successivamente alla scadenza del bando, il GOP prenderà in esame le domande pervenute, 

procederà alla valutazione e comparazione dei titoli,  dei curricula e, a parità di punteggio,  si darà 

precedenza: 

1. Candidato privo di incarichi 

2. Candidato anagraficamente più giovane 
     Quindi verranno stilate le graduatorie provvisorie,  opportunamente pubblicizzate, come di 

seguito: 

1) graduatoria unica per  i Moduli : “Ready, steady, go!” per n. 2 esperti; 

2) graduatoria unica per il Modulo: “Occhio alla notizia” ; 

http://www.istitutocomprensivogalatonepolo2.it/
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3) graduatoria unica per il Modulo: “Ce li abbiamo i numeri ” ; 

4) graduatoria unica per il Modulo: “Osservo… sperimento… scopro ”; 

5) graduatoria unica per il Modulo: “A key to the future ” ; 

6) graduatoria unica per il Modulo: “Cittadini in azione ” ; 

7) graduatoria unica per il Modulo: “La scuola in palcoscenico ” ; 

8) graduatoria unica per il Modulo: “Logica…mente”. 

La  valutazione dei curricula avverrà sulla base della comparazione dei titoli e delle esperienze 

professionali certificate, tenuto conto dei criteri di selezione deliberati dagli Organi Collegiali      

competenti. 

Non saranno presi in considerazione titoli non richiesti dal presente bando. 

    La graduatoria verrà definita e pubblicata anche in presenza di una sola domanda ammessa. 

Entro i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria, è possibile produrre   

reclamo avverso la graduatoria stessa. 

Dopo tale data, la graduatoria sarà definitiva. 

 

CONVOCAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

I candidati che avranno superato la selezione saranno convocati telefonicamente per un incontro 

preliminare finalizzato al raggiungimento di opportune intese in merito alla conduzione del modulo 

affidato e alla stipula del relativo contratto. 

Per motivi organizzativi e didattici, i candidati potranno essere destinatari di un solo incarico. 

COMPITI  DEGLI  ESPERTI 

 

Il compito fondamentale dell’esperto è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare nella conduzione delle attività del Piano. A tal fine: 

predisporrà, in collaborazione con i tutor, un piano dettagliato dei contenuti dell’intervento; 

rileverà conoscenze, abilità e competenze in ingresso dei singoli corsisti; 

fornirà al referente per la valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre      

nelle varie   fasi del Progetto; 

svolgerà attività di docenza secondo il calendario e per il numero di ore previsto dal relativo     

       contratto; 

gestirà, d’intesa con il tutor, le attività di verifica intermedia e finale degli apprendimenti e 

       la certificazione delle competenze; 

inserirà nella piattaforma ministeriale, d’intesa con il docente tutor e il docente facilitatore, 

       la documentazione riferita alle varie attività svolte; 

preparerà il materiale didattico necessario alle attività da svolgere, consegnandone copia ai 

       corsisti, al docente tutor e al docente facilitatore; 

parteciperà agli incontri per i quali è convocato, finalizzati alla modulazione degli aspetti 

       didattici e organizzativi; 

redigerà una relazione finale sull’esperienza svolta, tenendo conto degli obiettivi       

       programmati.    

 

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Dott.ssa Gerarda Marra 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

TITOLO DI ACCESSO: 

   (esclusi i moduli lingua inglese) 

 

 Laurea specialistica specifica richiesta                    fino a 80/110 p.   6 

o vecchio ordinamento da 81 a 99/110 p.   7 

 da 100 a 109/110 p.   8 

 110/110 p.   9 

 110+lode p. 10   

TITOLO DI ACCESSO: 

  (solo per i moduli lingua inglese) 

 stato madrelingua  

 

 

 

ALTRI TITOLI 

 

 Abilitazione all’insegnamento afferente alla tematica dell’intervento p.   6  

   

 Iscrizione all’Albo dei Giornalisti (solo per il modulo “Occhio alla notizia”)      p.  3 

   

 Master e corsi di perfezionamento post-lauream  

       afferenti alla tipologia  di intervento (2 punti per ogni titolo – max 6 p.)            p.  2 (max 6) 

 

 Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 

             ( punti 2 – minimo 6 mesi – max 4 p.)           p.  2 (max 4) 

 

 Esperienze documentate nel settore di pertinenza                                                 p.  2 (max 4) 

 (solo per i moduli n.6 e n.7: animazione, teatro, poesia)                                

 

 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 

      (0,5  punti per titolo – max 2 p.)           p. 0,5 (max 2) 

 

 Pregresse esperienze in Progetti PON per la Scuola Primaria e/o  

      Secondaria(C1) (1  punto per esperienza – max 5 p.)           p. 1   (max 5) 

 

 Competenza  informatica certificata                                                   p.  2 

 

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

L’esperto deve dichiararsi disponibile a coordinare l’attività di insegnamento con le esigenze di 

calendario e formative degli alunni, così come stabilito dal Gruppo Operativo di Progetto. 
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Al  Dirigente Scolastico 

                                                                                     dell’Istituto Comprensivo Galatone – Polo 2  

Via Tunisi,31 – 73044 – Galatone (Lecce)                                                                                        

                                                                         

Il/La sottoscritto/a ________________________________ (C.F. __________________________) 

nato/a ________________, il _________, residente a ________________ in Via/Piazza _________ 

___________________, n. _______, tel./cell. ______________________, 

avendo preso visione del bando di selezione per il reclutamento di esperti esterni per il PON  

“Competenze per lo Sviluppo”, prot. n.____________________  emesso dall’Istituto Comprensivo 

Galatone – Polo 2  in data___________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare in qualità di esperto alla selezione dei titoli (e ad eventuale colloquio) per 

l’obiettivo/azione di seguito indicato: 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

� di essere cittadino _______________________; 

� di godere dei diritti civili e politici; 

� di essere dipendente di Pubblica Amministrazione (indicare quale)       

________________________________________________________; 

� di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione; 

� di non aver subito condanne penali; 

� di non avere procedimenti penali in corso; 

� di impegnarsi a svolgere e documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell’attribuzione dell’incarico, che riporta, 

con il relativo punteggio, nella tabella seguente: 

1._______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

5._______________________________________________________ 

 

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. 

Il dichiarante si impegna a presentare, se richiesta, la documentazione attestante il possesso dei 

 requisiti e dei titoli autocertificati.  

Il dichiarante autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge n° 

 196 del 30-06-2003. 

A tal fine allega la documentazione prevista dal bando. 

                                                                                                                        

                                                                                                                                       Firma 
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TABELLA DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO  

 

 

 

N.B.: Il G.O.P. dall’esame del curriculum e dei titoli allegati e/o dichiarati, potrà rideterminare il punteggio assegnato. 

 

 

 

Data ______________________                                                                                   FIRMA                     

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVO/AZIONE………. 

  n. titoli Punteggio 

richiesto 

dall’interessato 

Punteggio a 

conferma – 

G.O.P. 

1 
  Titolo di accesso: Laurea vecchio ordinamento /specialistica 

richiesta o stato madrelingua per moduli inglese 
N. ….. p. …… p. …… 

2 
 Abilitazione all’insegnamento afferente alla tematica 

dell’intervento 
N. ….. p. …… p. …… 

3 
 Master o Corsi di perfezionamento post-lauream afferenti alla            

tipologia di intervento 
N. ….. p. …… p. …… 

4 Iscrizione all’Albo dei Giornalisti 
 

N. ….. 
 

p. …… 

 

p. …… 

5 
Esperienze  di docenza nel settore di pertinenza 

 
 

N. ….. 
 

p. …… 

 

p. …… 

6 
Esperienze documentate nel settore di pertinenza 
 (solo per i moduli n.6 e n.7: animazione, teatro, poesia)                                

 

 

N. ….. 
 

p. …… 

 

p. …… 

7 Pubblicazioni  inerenti la tematica trattata. 

 

 

N. ….. 

 

 

p. …… 

 

 

p. …… 

8 

 

Attività di esperto, in precedenti progetti PON per la Scuola 

Primaria o Secondaria di 1°grado (come richiesto dal bando) 

 

 

N. ….. 

 

 

p. …… 

 

 

p. …… 

9 
Competenze  informatiche documentate. 

 
 

 

p. …… 

 

p. …… 

 

 

Totale punteggio  

 

 

p. …… 

 

 

p. …… 
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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  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

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) 
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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 ] 

 

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. ] 

 

 

 

 

 
 


