BANDO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE

per il reclutamento di figure professionali nell’ambito di percorsi IeFP 2021-2022 – Circolare 15/2021
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

L'Ente di formazione professionale Associazione “Inventare Insieme (onlus)”, con sede legale in Palermo, Via
Cipressi, 9, Ente accreditato con CIR AAR347, presso la Regione Siciliana, a svolgere percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale,
VISTO
Il Decreto del Presidente della Regione n.25 del 01/10/2015 “Disposizioni 2015 per l’accreditamento degli
organismi formativi operanti nel Sistema della formazione professionale”.
La circolare assessoriale n. 3765 del 22/01/2016 su disposizione accreditamento 2015 con la quale l’assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale fornisce la corretta interpretazione in merito ad alcuni punti
riguardanti la conformità ai criteri di cui all’art. 2 del decreto del ministero dell’istruzione, Università e Ricerca
adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29/11/2007;
La Legge Regionale n. 23 del 14 dicembre 2019 “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale”;
Le “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” pubblicate con Delibera
n. 287 del 01/07/2021 dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana,
e successive modifiche ed integrazioni;
Legge Regionale 10/20818 articolo 5 Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale, inerente
all’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale;
Il vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020 versione 2.0;
Il D.D.G. n. D.D.G. n. 768 del 30/07/2021 di aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi dell’art.15, comma 6,
della L.R. 14 dicembre 2019 n. 23;
Il D.D.G. n. 1250 del 22/12/2020 relativo all’aggiornamento dell’elenco degli operatori della formazione
professionale ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 10/2018;
Gli obblighi del soggetto proponente di pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza la selezione
di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dalle Circolari 14/2021 e 15/2021 del
03/08/2021, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonchè sulle modalità di selezione.
Il D.D.G. n 3197 del 21/12/2021 Decreto di autorizzazione all’avvio della co-progettazione proposta dall’Ente
“Associazione Inventare Insieme (Onlus)” a valere sulla Circolare n. 15 del 03/08/2021 per n. 1 percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - prima annualità sistema ordinario, a.s.f. 2021-2022, ammissione
a finanziamento e impegno.
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Considerato che l’ente Associazione “Inventare Insieme (onlus)”, per l'attivazione dei percorsi relativi al primo
anno da avviare nell’annualità 2021-2022, per una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, deve
procedere all’individuazione di personale docente non di ruolo per le materie didattiche di base e tecnico
professionali.
Considerate altresì che le attività formative devono aver inizio entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione
dei decreti sul sito istituzionale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale;
EMANA
il presente bando per il reclutamento di personale docente da impegnare con contratto temporaneo, secondo
quanto previsto dal CCNL Formazione Professionale, e funzionale alla realizzazione degli interventi in coerenza
con le direttive dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale nel corso di formazione
in coprogettazione che si svolgerà presso la sede formativa dell’Associazione.

Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l'ammissione alla selezione è necessario:
- titolo di studio richiesto dall’incarico;
- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;
- non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
- non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai
pubblici uffici e dal lavoro a contatto con minori;.
- essere in possesso, coerentemente con quanto disposto dalle “Linee guida per la realizzazione dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” pubblicate il 01 Luglio 2021, e successive modifiche
ed integrazioni, dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana
e, per l’attività di docenza, di uno dei seguenti requisiti:
 Per l’area formativa delle competenze di base, docenti che siano in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado o di personale in possesso di un diploma
di laurea del vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente l’area di competenza;
 Per l’area formative delle competenze tecnico-professionali, l’utilizzazione di docenti in
possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o in possesso di qualifica professionale
coerente con il percorso di IeFP o, in mancanza dei predetti titoli; in possesso del titolo di scuola
secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa almeno quinquennale nell’area,
di competenza adeguatamente documentata.
I requisiti esplicitati sono condizioni essenziali per la partecipazione al bando.
Per le classi di concorso si fa riferimento alla nota MIUR n. 6913 del 19 Aprile 2018 D.lgs n. 61/2017 e al Decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione
ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma
4, lettera a), del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 ( GU Serie Generale n. 43 del 22/02/2016 – Suppl. Ordinario n. 5) indirizzo di studi per gli istituti
Professionali.
Di seguito le figure richieste con i requisiti richiesti:
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Moduli o Area Formativa

Impegno
ore

Lingua Italiana

75

Lingua Inglese

60

Matematica

60

Scienze

30

Informatica

60

Geografia

60

Economia

30

Scienze Motorie e sportive

60

Igiene e Sicurezza e
Salvaguardia ambientale
Gestione dei processi di
promozione e accoglienza

Classe di
concorso
A-12

60
231

A-24
A-26
A47
A-20
A-12
A-21
A-45
A-48
AltroAltro

Requisito richiesto
Titolo di studio per la classe di concorso e/o
abilitazione all'insegnamento A-12
Titolo di studio per la classe di concorso e/o
abilitazione all'insegnamento A24
Titolo di studio per la classe di concorso e/o
abilitazione all'insegnamento A26 o A47
Titolo di studio per la classe di concorso e/o
abilitazione all'insegnamento A-20
Titolo di studio per la classe di concorso e/o
abilitazione all'insegnamento A-12
Titolo di studio per la classe di concorso e/o
abilitazione all'insegnamento A-21
Titolo di studio per la classe di concorso e/o
abilitazione all'insegnamento A-45
Titolo di studio per la classe di concorso e/o
abilitazione all'insegnamento A-48
Esperti del settore in possesso di Laurea o
Diploma di Istruzione Superiore di II grado
Esperti del settore in possesso di Laurea o
Diploma di Istruzione Superiore di II grado

Valutazione
Per le attività di Docenza materie di base
Abilitazione
all'insegnamento

Laurea Magistrale o
specialistica
Esperienza didattica
pertinente non IeFP
Esperienza didattica
pertinente in percorsi IeFP
Colloquio con
Commissione esaminatrice

5 punti

5 punti

10 punti

10 punti

1 punto ogni anno scolastico/accademico (almeno 180 giorni
per anno scolastico si intendono almeno un semestre)

10 punti

2 punti ogni anno formativo (almeno 180 giorni)

20 punti

Colloquio di approfondimento per la verifica della coerenza
tra il curriculum presentato e il profilo richiesto, l’esperienza
formativa, educativa e professionale, la capacità di gestione
del ruolo e la disponibilità di tempo

15 punti

Per le attività di Docenza materie tecnico professionali ed area formazione e
lavoro
Titolo di studio pertinente
al profilo: Laurea
Titolo di studio pertinente
al profilo: Diploma/qualifica

Punteggio
massimo

Punteggio
massimo

15 punti

15 punti

10 punti

10 punti

Associazione “Inventare Insieme (onlus)”
Iscritta nel registro delle persone giuridiche private della Regione Sicilia al N. 280
Iscritta al REA CCIA di Palermo al N. PA-265345 - C.F. 97053420820 - P. Iva 04471210825
Via Cipressi, 9 - 90134 - Palermo - Tel. 0916526394 - Fax 091 6523282
Pec: inventareinsieme@pec.mediatau.it - @: inventareinsieme@mediatau.it - www.mediatau.it

Titolo di studio pertinente
al profilo: Licenza Media
Esperienza didattica
pertinente IeFP
Esperienza didattica
pertinente non IeFP
Esperienza professionale
pertinente
Colloquio con Commissione
esaminatrice

5 punti

5 punti

2 punti ogni anno formativo (almeno 180 giorni)

20 punti

1 punti ogni anno formativo (almeno 180 giorni)

20 punti

1 punti ogni anno

20 punti

Colloquio di approfondimento per la verifica della coerenza
tra il curriculum presentato e il profilo richiesto, l’esperienza
formativa, educativa e professionale, la capacità di gestione
del ruolo e la disponibilità di tempo.

15 punti

A parità di requisiti sarà data priorità al personale inserito nell’Albo Regionale degli Operatori della Formazione
Professionale in possesso dei requisiti richiesti, dalle linee guida e dai progetti approvati e finanziati, in subordine
agli appartenenti all’Elenco Regionale degli Operatori della Formazione Professionale, ed infine, in ulteriore
subordine, ai soggetti esterni non appartenenti ad alcuna delle categorie citate.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di candidatura dovrà essere inviata per pec all’indirizzo inventareinsieme@pec.mediatau.it o
consegnata a mano presso la sede dell’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” a Palermo, Via Cipressi, n. 9.
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre. Pena inammissibilità, la seguente
documentazione:
- Istanza di partecipazione, in carta semplice, utilizzando esclusivamente l’Allegato 1 scaricabile dal sito
www.mediatau.it
- Dettagliato curriculum (in formato europeo) firmato e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, con cui di dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae sono veritieri e rispondono alla
situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al bando da cui si possano evincere tutte le
informazioni necessarie per la valutazione.
- Copia del Titolo di Studio o relativa autocertificazione.
- Copia di eventuali altri titoli posseduti o relativa autocertificazione.
- Autocertificazione, utilizzando esclusivamente l’Allegato 2 scaricabile dal sito www.mediatau.it, attestante:
- per il personale iscritto all’albo formatori gli anni di esperienza professionale e gli anni di esperienza
didattica coerente le proposte,
- per il personale iscritto all’albo o non iscritto in nessun albo o elenco, autovalutazione attestante i titoli,
gli anni di esperienza professionale e gli anni di esperienza didattica coerente con le attività proposte.
- Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di candidatura e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, pertanto il candidato è responsabile personalmente delle informazioni ivi contenute. Le candidature
dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 13:00 di lunedì 10 gennaio 2022.
L’invio della candidatura può avvenire:
- per Pec inviando istanza e documentazione all’indirizzo inventareinsieme@pec.mediatau.it
- attraverso consegna a mano in busta chiusa presso la sede dell’Associazione “Inventare Insieme (onlus)”,
Palermo, Via Cipressi, 9.
In entrambi i casi va indicata nell’oggetto della pec o nella busta la dicitura: Circolare 15/21 – Bando di selezione
ad evidenza pubblica di personale docente – Candidatuta di …”
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MODALITÀ DI SELEZIONE
A seguito dell’istruttoria delle istanze ricevute nei tempi e modi descritti in precedenza, è previsto un colloquio di
approfondimento per la verifica della coerenza tra il curriculum presentato e il profilo richiesto, l’esperienza
formativa, educativa e professionale, la capacità di gestione del ruolo e la disponibilità di tempo prima della
sottoscrizione dell’eventuale incarico di richiedere documentazione originale comprovante i requisiti. I colloqui
saranno effettuati nei giorni 11 e 12 gennaio p.v. secondo un calendario che sarà comunicato giorno 10
gennaio a mezzo email indicata nella candidatura e pubblicato sul sito dell’ente www.mediatau.it . La mancata
presentazione alla convocazione verrà considerata come rinuncia.
Sulla base delle risultanze delle valutazioni saranno formulate le graduatorie di merito, distinte per i singoli moduli
formativi che saranno affisse presso la sede operativa dell’ente e pubblicate sul sito www.mediatau.it.
La graduatoria sarà considerata esclusivamente per il corso di “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza
approvato e finanziato secondo il D.D.G. n 3197 del 21/12/2021 a valere della Circolare n. 15/2021 e sarà valida
per il periodo temporale di durata dei percorsi formativi, senza che la stessa determini l’assegnazione automatica
dell’incarico, che essendo intuitu personae resta comunque subordinato all’espressione di una totale
discrezionalità dell’Ente. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali.
Eventuali ricorsi alla graduatoria potranno essere presentati entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria,
nei modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente.
Il presente bando, con relativi allegati, viene reso pubblico attraverso l’affissione all’albo dell’Ente Associazione
“Inventare Insieme (onlus)”, la comunicazione per la pubblicazione presso i C.P.I. di Palermo e sul sito
istituzionale dell’Ente www.mediatau.it.
L’associazione “Inventare Insieme (onlus)” con il presente bando non assume nessun obbligo nei confronti dei
candidati, se non esclusivamente quelli successivamente assunti alla sottoscrizione di un eventuale contratto di
lavoro. Si precisa che, qualora si rendessero disponibili professionalità in forza all’ente, l’incarico oggetto del
bando sarà assegnato prioritariamente alle stesse.
Si riserva inoltre, per motivi di carattere organizzativo e/o didattico la possibilità di assegnare anche incarichi
parziali, attribuendo solo una parte del monte ore e/o ripartendo l’incarico tra più candidati risultati idonei, oppure
di variare l’eventuale impegno orario settimanale in funzione della circolare di gestione dell’Assessorato e
dell’eventuale disponibilità finanziaria. L’ente si riserva altresì di non procedere all’affidamento degli incarichi o di
revocarli anticipatamente e senza preavviso e indennità di sorta per motivi organizzativi, tecnico operativi che
impongano la mancata attivazione e/o la sospensione dell’attività o parte di essa.
L’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” si riserva altresì la possibilità di integrare/modificare/sostituire tale
bando in ottemperanza alle direttive impartite dall’Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Siciliana.
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy)
è da intendersi parte integrante del presente bando di selezione.
Palermo, 29/12/2021
Il Coordinatore Generale
Francesco Paolo Di Giovanni
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Allegato 1

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE
per il reclutamento di figure professionali nell’ambito di percorsi IeFP 2021-2022 – Circolare 15/2021
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

DOMANDA DI CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________:::::_________________________________
nato/a a ____________________________________ (_____)

Stato___________________________

il _______/______/___________, residente a ____________________________________________________
in ______________________________________________ Tel. Cellulare ______________________________
Codice Fiscale:_____ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________
E-mail ________________________________________@_____________________________________ . ____
In possesso del seguente titolo di studio:
 Laurea magistrale

 Laurea triennale

 Diploma scuola superiore

 Licenza media

(nome titolo di studio completo e classe di concorso se prevista) _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla Bando di selezione per il conferimento dell’incarico di personale docente per i seguenti
moduli (contrassegnare con una X il modulo o i moduli per i quali si posseggono i requisiti):
Segnare con X

Moduli o Area Formativa

Lingua Italiana
Lingua Inglese
Matematica
Scienze
Informatica
Geografia
Economia
Scienze Motorie e sportive
Igiene e Sicurezza e Salvaguardia ambientale
Gestione dei processi di promozione e accoglienza
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii.
DICHIARA

□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di Uno degli Stati membri dell'Unione europea.
□ godere dei diritti civili e politici;
□ non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
□ di avere riportato condanne penali anche non definitive e/o avere procedimenti penali in corso (specificare
quali_____________________________________________________________);

□ non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
□ di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica amministrazione;
□ di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
□ di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo;

□ di concedere, con la firma del presente modello, l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali forniti
all’ente ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 del 2003 (Codice sulla Privacy);

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare soltanto il titolo di studio più alto):
___________________________________________________________________________________

□ di possedere i titoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a fornire copia autentica,
qualora richiesta;
Dichiara altresì (contrassegnando con una x la voce prescelta):
-

□ Di essere iscritto all’Albo regionale dei formatori di cui al D.D.G. n. 383 del 15/06/2021;
□ Di essere iscritto all’Elenco Regionale degli Operatori della Formazione Professionale D.D.G. 1250 del
22/12/2020;

□ Di essere soggetto esterno non appartenenti ad alcun albo o elenco degli Operatori della Formazione
Professionale Regione Sicilia.
Relativamente al proprio stato occupazionale, dichiara di essere, alla data attuale:

□ Occupato come lavoratore dipendente con impegno settimanale pari a ____ ore settimanali.
□ Occupato mantenendo ai sensi del D.lgs. 181/00, lo stato di disoccupazione.
□ Lavoratore autonomo
□ Possessore di Partita iva n. ______________________________________
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□ Disoccupato
□ Mobilità
□ Cassa integrazione
□ Di trovarsi nella seguente condizione occupazionale diversa dalle precedenti: ________________________
Si allegano alla presente i seguenti documenti:
 dettagliato curriculum vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n.445 con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae sono veritieri e rispondono alla
situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al bando (esclusivamente in formato
Europeo e con esplicita dicitura relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati, pena la
“inammissibilità”), da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione del
punteggio.
 Copia firmata del documento di identità e del codice fiscale;
 copia titolo di studio o relativa autocertificazione;
 copia di eventuali altri titoli posseduti o relativa autocertificazione;
 Autocertificazione Allegato 2;
Io sottoscritto/a dichiaro/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella
presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della
presente;
Luogo e Data________________, ___ / ___ / ______
Firma ___________________________________
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30/06/2003 l’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” si impegna al trattamento
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Io sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo
30/06/2003 n. 196 e dell’informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati
personali.
Luogo e Data________________, ___ / ___ / ______
Firma ___________________________________
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Allegato 2

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE

per il reclutamento di figure professionali nell’ambito di percorsi IeFP 2021-2022 – Circolare 15/2021
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ALL’ATTO DI NOTORIETA’ (D.P.R. 445/2000)
Autocertificazione sul possesso di titoli, esperienze professionali e didattiche
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ (_____)

Stato___________________________

il _______/______/___________, residente a ____________________________________________________
in ______________________________________________ Tel. Cellulare ______________________________
Codice Fiscale:_____ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________
E-mail ________________________________________@_____________________________________ . ____
In possesso del seguente titolo di studio:
 Laurea magistrale

 Laurea triennale

 Diploma scuola superiore

 Licenza media

(nome titolo di studio completo e classe di concorso se prevista) _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
Consapevole che ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate
dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza della candidatura
e/o dell’incarico sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
 Di essere iscritto all’Albo regionale dei formatori di cui al D.D.G. 383 del 15/06/2021 e di conseguenza di
essere in possesso dei seguenti requisiti auto-valutati secondo la seguente Tabella 1:

Compilare solo per gli iscritti all’Albo regionale
dei formatori

Indicare sotto l’esperienza in anni

Esperienza Professionale coerente con le attività
proposte
 Di essere iscritto all’Elenco Regionale degli Operatori della Formazione Professionale D.D.G. 1250 del
22/12/2020 e di conseguenza di essere in possesso dei seguenti requisiti auto-valutati secondo la seguente
Tabella 2: Attribuzione punteggi;
 Di essere soggetto esterno non appartenenti ad alcun albo o elenco degli Operatori della Formazione
Professionale Regione Sicilia e di conseguenza di essere in possesso dei seguenti requisiti auto-valutati
secondo la seguente Tabella 2: Attribuzione punteggi;
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Per le attività di Docenza materie di base
Titolo

Punteggio

Abilitazione all'insegnamento

5 punti

Laurea Magistrale o
specialistica

15 punti

Esperienza didattica
pertinente non IeFP

1 punto ogni anno scolastico/accademico (almeno
180 giorni per anno scolastico si intendono
almeno un semestre)(Max 10 punti)
2 punti ogni anno formativo (almeno 180 giorni)
(max 20 punti)
Max 15 punti

Esperienza didattica
pertinente in percorsi IeFP
Colloquio con Commissione
esaminatrice

Punti auto attribuiti

(a cura della
commissione)

Per le attività di Docenza materie tecnico professionali ed area formazione e lavoro
Titolo
Titolo di studio pertinente al
profilo: Laurea
Titolo di studio pertinente al
profilo: Diploma /qualifica
Titolo di studio pertinente al
profilo: Licenza Media
Esperienza didattica
pertinente IeFP
Esperienza didattica
pertinente non IeFP
Colloquio con Commissione
esaminatrice

Punteggio

Punti auto attribuiti

15 punti

10 punti
5 punti
2 punti ogni anno formativo (almeno 180 giorni)
(max 20 punti)
1 punti ogni anno formativo (almeno 180 giorni)
(max 20 punti)
Max 15 punti

(a cura della
commissione)

Io sottoscritto/a dichiaro/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati sopra riportati
sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente;
Luogo e Data________________, ___ / ___ / ______
Firma ___________________________________
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30/06/2003 l’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” si impegna al trattamento
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Io sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo
30/06/2003 n. 196 e dell’informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati
personali.
Luogo e Data________________, ___ / ___ / ______
Firma ___________________________________

Associazione “Inventare Insieme (onlus)”
Iscritta nel registro delle persone giuridiche private della Regione Sicilia al N. 280
Iscritta al REA CCIA di Palermo al N. PA-265345 - C.F. 97053420820 - P. Iva 04471210825
Via Cipressi, 9 - 90134 - Palermo - Tel. 0916526394 - Fax 091 6523282
Pec: inventareinsieme@pec.mediatau.it - @: inventareinsieme@mediatau.it - www.mediatau.it

