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Prot. n. vedi segnatura                                                Perugia, vedi segnatura  

  

  Al sito web 

  All’Albo Online 

  Ai Docenti interessati 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di figure professionali di n. 4 Esperti da impiegare nella realizzazione 

del Progetto PON/FSE “Patrimonio  culturale, artistico e paesaggistico”avviso pubblico n. 4427 del 

02/05/2017 - Titolo Progetto “L’orto dell’arte”, Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-5  
Cup: I97D1700012000 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 

modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  
VISTA la candidatura – avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 per il Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. 
VISTA la stipula dell’accordo di rete prot.n. 5273/C24 del 28/06/2017 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 con la quale veniva comunicata 

l’autorizzazione del progetto avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 per il Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5, – Codice identificativo Progetto 

10.2.5C-FSEPON-UM-2018-5  per un importo complessivo di euro 78.207,00; 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 221/2017 del 24/11/2017 del verbale del Commissario 

Straordinario dove si approva il programma Annuale relativo all’esercizio 2018; 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. n. 7206/IV.5.1 del 21/06/2018 finalizzato all’attuazione 

del Progetto 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-5  finanziato con FSE annualità 2014-2020; 
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VISTO Il verbale del Collegio dei Docenti n. 1 del 03/09/2018, estratto prot. n. 9594/U del 03/09/2018 nel 

quale vengono proposti criteri per la selezione di esperti interni; 
VISTO la Delibera del Commissario Straordinario n. 247, del verbale n.210 del 06/11/2018 con la quale è 

stato deliberata l’approvazione dei criteri per la selezione di esperti esterni; 
VISTA l’approvazione del Regolamento d’Istituto da parte del Commissario Straordinario d’Istituto verbale 

n.209 del 11/10/2018 Delibera n. 246; 
VISTA la Delibera n. 245/2018 verbale n. 2018 del 01/10/2018 del Commissario Straordinario di Istituto 

con la quale è stato approvato l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2018/19; 
VISTE le note M.I.U.R. - AOODGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04, 2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTA la nota MIUR Prot. 37407 del 21 novembre 2017 - Manuale per la selezione di tutor ed esperti e 

successivi chiarimenti: Prot. 35926 del 21 settembre 2017 - Prot. 34815 del 2 agosto 2017; 
VISTA la nota MIUR Prot. 29817 del 19 novembre 2018 - Manuale Procedura di Gestione; 
VISTA la necessità di individuare esperti per la realizzazione dei moduli del Progetto in oggetto;  
CONSIDERATO CHE dopo le procedure selettive interne prot. n. 13974/U del 11/12/2018 per la figura 

professionale di n. 7 esperti non sono state individuate tutte le figure richieste come da graduatoria definitiva 

prot. n.23/U del 03/01/2019;  
TENUTO CONTO che n. 2 esperti saranno individuati da associazioni, enti, cooperative artistico culturali 

tramite  affidamento diretto fuori MePa, previa indagine di mercato informale; 
 

DETERMINA  

ART.1  

Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione della figura professionale di n.4 Esperti interni necessari necessari allo svolgimento dei moduli 

previsti nel progetto“L’orto dell’arte” .  
Il Progetto “L’orto dell’arte” è biennale e suddiviso in n.14 moduli destinati agli alunni dell’Istituto 

Omnicomprensivo Bernardino di Betto (capofila), agli alunni dell’IPSIA Cavour,Marconi, Pascal e agli 

alunni della scuola secondaria di Primo grado Istituto Comprensivo 7 Perugia. 
La seguente selezione riguarda solo alcuni dei moduli del progetto come di seguito riportati: 

Progetto 

Sotto azione 

Codice identificativo 

Progetto 
Moduli 

Tipologia Studenti 

della rete 
Ore 

10.2.5C 

10.2.5C-FSEPON-UM-

2018-5 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale 

artistico paesaggistico. 

 

1  ARTE CONTEMPORANEA E 

DIALOGHI 
n.5 Secondaria I ciclo  
n.20 Secondaria II ciclo  

30 

2  DIGITALE, NATURALE, 

PROGETTUALE 
 n.20 Secondaria II ciclo  30 

3  PERUGIA 1416 prima parte n.25 Secondaria II ciclo  30 

4  NIMIUM NE CREDE COLORI 

n.5 Primaria I ciclo  
n.8 Secondaria I ciclo 
n.17 Secondaria II ciclo  

30 

 

ART.2  

Figure professionali richieste e criteri di valutazione 

Gli Esperti da selezionare e valutare dovranno possedere i seguenti pre-requisiti di accesso alla selezione: 
-   
- modulo 1 ARTE CONTEMPORANEA E DIALOGHI abilitazione all’insegnamento in discipline 

pittoriche e scenografiche ;  
- modulo 2 DIGITALE, NATURALE, PROGETTUALE abilitazione all’insegnamento in discipline 

geometriche; 
- modulo 3 PERUGIA 1416 (prima parte)  abiltazione all’insegnamento nelle discipline di desing della 

moda 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot29817_18.zip/c3ee324c-53ca-449a-abe9-b2c7fe8625d0
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- modulo 4 NIMIUM NE CREDE COLORI  abiltazione all’insegnamento nelle discipline di desing della 

moda; 
I criteri per la valutazione delle candidature determineranno: 
1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II livello) se 

inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 

2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 

3) competenze informatiche certificate; 

4) competenze linguistiche certificate; 

5) iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 

6) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore; 

7) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro se 

inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 

8) esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia 

di incarico e coerenti con la figura richiesta; 

9) esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d’aula) nei progetti di 

finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura 

richiesta; 

10) esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (facilitatore - valutatore) nei progetti di finanziati dal 

FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; 
11) esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se 

inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; 

12) esperienza di tutor d’aula – tutor coordinatore – tutor valutatore solo per i tutor interni di Alternanza 

Scuola lavoro); 

13) possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con 

la figura richiesta; 

I criteri sopra elencati verranno valutati attraverso la seguente griglia: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ESPERTI 

A. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
da compilare a cura 

della commissione 

A1. Laurea attinente alla selezione 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI  

110 e lode 25  

100 – 110 20  

< 100 15  

A2. Laurea attinente alla selezione 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 15  

100-110 10   

< 100 5  

A3. Diploma attinente alla selezione 

(in alternativa ai punti A1 e A2) 
 5  

A4. Dottorato di ricerca attinente alla selezione  8  

A5. Master universitario di II livello attinente alla 

selezione 
(1 per biennio) 5  

A6. Master universitario di I livello attinente alla 

selezione (in alternativa al punto A5) 
(1 per anno) 3  

A7. Corsi Professionali di Aggiornamento (1500 

ore – 60 CFU) 
(1 per anno) 1.50  

A8. Corsi di aggiornamento e formazione (minimo 

20 ore)                                     20-50 ore 
                                                        >50 ore 

 

Max 3 per anno 

Max 2 per anno 

 

0.50 

1 

 

 

 

A9. Altri titoli culturali attinente alla selezione Max 10 punti 0.50  

B. LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 

B1. Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal Max 2 cert. Da 1 a 5 cad.  
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MIUR 

B2. Competenze linguistiche certificate livello C1   Da 1 a 5   

B3. Competenze linguistiche certificate livello 

B2(in alternativa a C1) 
 Da 1 a 3   

B4. Competenze linguistiche certificate livello 

B1(in alternativa a B2) 
 Da 1 a 2   

C. LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 

C1. Esperienze di docenza nelle scuole secondarie 

di primo e secondo grado attinenti alla selezione 
per ogni anno 1   

C2. Esperienze di docenza o collaborazione con 

università enti associazioni professionali attinenti 

alla selezione (min. 20 ore) 

20-50 ore 

50-100 ore 

> 100 

 

 

 

Max 3 per anno 

Max 2 per anno 

Max 1 per anno 

 

 

 

0.50 

1 

1.50 

 

C3. Esperienze di docenza / Esperto (min. 20 ore) 

nei progetti finanziati dal fondo sociale europeo 

(PON – POR) se attinenti alla selezione 

Max 5  

1 per anno 
Da 1 a 5 cad.  

C4. Esperienze di tutor d’aula/didattico (min. 20 

ore) nei progetti finanziati dal fondo sociale 

europeo (PON – POR) se attinenti alla selezione 

Max 5  

1 per anno 
Da 1 a 5 cad.  

C5. Esperienze di facilitatore /valutatore (min. 20 

ore) nei progetti finanziati dal fondo sociale 

europeo (PON – POR) se attinenti alla selezione 

Max 5  

1 per anno 
Da 1 a 5 cad.  

C6. Esperienze di progettista esecutivo/ supporto 

gestionale (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal 

fondo sociale europeo (PON – POR) se attinenti 

alla selezione 

Max 5  

1 per anno 
Da 1 a 5 cad.  

C7. Esperienze di tutor nei progetti di alternanza 

scuola lavoro 

Max 5  

1 per anno 
Da 1 a 5 cad.  

C8. Incarichi di coordinamento/referenze/gruppi 

di lavoro/commissioni nelle scuole secondarie di 

primo e secondo grado attinenti alla selezione 

Max  5 

1 per anno 
Da 1 a 4 cad.  

C10. Conoscenze specifiche dell'argomento 

(documentate) 
Max. 2 Da 1 a 2 cad.  

TOTALE  

 

ART. 3  

Importo 

Per la figura di Esperto in riferimento all’art.1 è previsto un compenso pari a euro 64.51 lordo dipendente (70 

euro/ora Lordo Stato) comprensivi di ogni onere, contributo e IVA se dovuta. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto. La liquidazione della 

retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei 

fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

ART.4 

Tutela della Privacy 
La figura di Esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio 

incarico è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per chi opera nella scuola. I dati dei quali 

l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) 

 

ART.5 
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Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte sul modello di partecipazione allegato al presente bando 

(Allegato A) debitamente firmate in calce, al quale dovrà essere allegato:  
1) il curriculum vitae redatto secondo il modello europeo e indicante il consenso al trattamento dati ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) debitamente firmato, 
2) copia datata e firmata di un documento di identità in corso di validità. 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di 

Betto, via Canali n. 27, 06121 – Perugia, Ufficio Protocollo, con causale: Avviso selezione esperto - 

10.2.5C-FSEPON-UM-2018-5, entro e non oltre il 10 Ottobre 2019 ore 14.00 con le seguenti modalità: 
- Consegna brevi mano presso l’ufficio Protocollo di segreteria; 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale). 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Le domande pervenute a brevi mano o spedite tramite raccomandata A/R senza l’indicazione nella busta: del 

mittente, del destinatario e della causale non verranno prese in considerazione. 
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 dell’incarico. 
 

ART.6 

Modalità di selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di apposita commissione di valutazione, 

attraverso la comparazione dei curriculum sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Art.2. 

● Non verranno valutati i corsi di aggiornamento/formazione professionali mancanti dell’esatta 

indicazione delle ore svolte. 

● Non verranno valutate le esperienze professionali mancanti dell’esatta indicazione delle ore svolte 

(totali o settimanali). 

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente Scolastico, 

in caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

Entro il 12 Ottobre 2019 verrà pubblicata la graduatoria provvisoria alla quale sarà possibile presentare 

ricorso scritto entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione.  
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda.  

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

dichiarati cumulativamente e casi similari.  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento 

dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

Entro il 18 Ottobre 2019 verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 
 

ART. 7  

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  
La nomina dell'incarico sarà effettuata solo nel caso in cui sussistano tutte le condizioni per la realizzazione 

dei singoli corsi. 

L’incarico di Esperto non è incompatibile con l’incarico di Tutor solo nel caso in cui i due incarichi siano 

svolti in corsi/moduli differenti. 

 

ART.8 

Cause esclusioni 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Candidatura incompleta di anche solo uno dei documenti richiesti. 
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2) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti. 

3) Curriculum Vitae non in formato europeo. 

4) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative all’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
5) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione. 

6) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

ART.9   

Attività e compiti dell’Esperto: 

L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 1, 

conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. 

In particolare l’esperto ha il compito di: 

1) Leggere e seguire il manuale operativo relativo all’esperto. 

2) Accedere alla piattaforma GPU compilando tutti i dati richiesti per essere registrato. 

3) Concordare con il Tutor la struttura del modulo: l’articolazione del modulo e le competenze. 

4) Concordare con il Tutor il calendario del modulo secondo.  

5) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno. 

6) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso. 

7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno della 

piattaforma GPU,  in Gestione e documentazione dell’attività – Documentazione attività.  

8) Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di progetto.   

9) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva 

rimodulazione del calendario (con un preavviso minimo di giorni 5). 

10) Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unità Formativa Didattica di 

competenza.  

11) Interagire con il Valutatore del progetto per eventuali azioni didattiche e strutturali correttive. 

12) L’esperto, coadiuvato dal tutor per il reperimento dei dati curriculari degli allievi, dovrà prestare 

particolare attenzione a favorire il miglioramento delle competenze dei discenti valutandone 

puntualmente, anche con riscontri oggettivi,  almeno il livello delle competenze in ingresso e quelle  in 

uscita dall’intervento. I dati sulla valutazione delle competenze in ingresso e finali dovranno essere 

integrati almeno con l’ultima  valutazione di riferimento che può essere, ad esempio, l’ultimo  scrutinio 

relativo al candidato medesimo, temporalmente più prossimo al periodo di svolgimento del corso. 

13) Interagire ove necessario con la figura del Valutatore per gli indicatori di progetto trasversali. 

14) Compilare il test di gradimento per gli esperti predisposto dal Valutatore. 

15) Produrre una relazione finale condivisa con il tutor contenente: 

a) Obiettivi e risultati ottenuti. 

b) Metodologia didattica. 

c) Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo. 

d) Frequenza corsisti. 

e) Problemi che occorre vengano segnalati. 

f) Originale Test o questionari utilizzati per la valutazione. 

g) Solutore Test o solutore questionario. 

 

ART.10  

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Ing. Giuseppe Materia. 
 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Giuseppe  Materia 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 



 

7 

ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Al Dirigente Scolastico  

Prof. Ing. Giuseppe Materia  
Ist. Omn. Bernardino di Betto 
Via Canali 22 – 06122 -PG 

 

Domanda di partecipazione alla selezione Avviso ____________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _____________  il __/__/____ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a _________________ via ___________________________________________________ 

recapito tel. __________  cell. _____________  indirizzo E-Mail ______________________________ 

in servizio presso _____________________________ con la qualifica di ________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto “L’orto 

dell’arte”, Codice Progetto  10.2.5C-FSEPON-UM-2018-5: 
Modulo

1
 n. __  Titolo Modulo

2
:________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 
 

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

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

 essere in godimento dei diritti politici 

 

________________________________________________________________________________ 
denti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 

________________________________________________________________________________ 

 

endario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

 

 

 

Data________________    Firma (leggibile)_______________________________ 

 

Si allega alla presente: 

 

 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati  e non firmati non verrà presa in considerazione 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), autorizza 

l’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 

Data ________________    Firma (leggibile) _______________________________ 

                                                           

1 Indicare il numero corrispondente al modulo indicato nella tabella all’art.1 
2 Indicare il titolo del modulo indicato nella tabella all’art.1 


