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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REG IONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZ!On'E PROFESSIONALE
Dipartimento Reg.le della Formazionc
Profcssionale
Scn'izio I - Programmazionc
Viale Regione Siciliana, 33
90129 _ PALERMO
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serv izio 1 n roqra m m azio n e(a) region e. s ici I ia. !t

Spett.le
Centro per I'Impiego
Via Benedetto Scillarnà n.l0
950,11- Caltagirone (CT)

OGGETTO: Avvisu 33i2019 - Forrnazionc pcr la creazione di nuuva uccupazione in Siciiia
Progetto OSA I» 6.1di ore 780

I. COrSO: ''GSA - OPI'RATORE SOCIO ,ASSISTENZIALE INTEGRA. !-E" II) Cr:rSO I 22 TT} Et!!2. ! 65

di ore 390

2. Corso: "osA O!'[-R,'.TCRE
di ore 390

Invio Bando di selezir;nr pubblica
..f)OCENTI''

Ho9a*

SOCIO ASSISTf,NZIALE INTECR/.Lf," iD Corso l22lD [diz. 189

relntil'o al Reclutarnento delle Risorse tlmane Esterne

ln ailegato sì trasnrette. pel ogrri eflètto di legge. ii Bancio ii Reclutamento deiie
Risttrse Iirnane esternc i)()Cl--NTI per il progetto in oggetto non senza precisar'e che lo stessrt in ciata

cdierna r,c'rrà inviato al [)ipartimento de]la Form az.ione Professionalc c che sarà altresì pubblicato
neiia bacheca deila serie nonche sul sito cieilo scrivente Ente www.eurointbrrna.it.

Distinti saiuti.

Caltagirone, 11 041 05 1202i

Legale 'aco;-. to nra

Dott. Luca Gulizia

O.IN.FO

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede legale: VIA G. ARCOLEO' 50 - 95041 CALTAGIRONE (CT)

Ente certificato ai sensi della norma UNI 900lruNl EN tSO 9001:2008 - Certificato TUV ITALIA s.r.l. n. 50 100 12318
Tel./fax 0933 31 766 - 338 63095E3 - 338 1062839 - Tel./fax 0933 21360

Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - www.euroinforma.it
Cod. fisc. - Part. l.V.A. 03281940878
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'ICILIAPROGRAMMA OPERATIVO

AS SOCIAZIONE CULTURALE

REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'lstruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Professionale

PROGRAMMA- OPERATIVO DELLA SICILIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2OL4 - 2O2O

AVVISO n.33/2079
FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE

DDG n. 176 del 24.02.2021graduatoria definitiva Avv.33/2019 - GURS. n. 9 del 05.03.2021

BANDO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO

SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI"DOCENTE" CON AMBITO DIIMPIEGO NEL Progetto tD n.64

Certificazione in uscita: ATTESTATO Dl FREQUENZA

Operatore socio assistenziale

Durata: ore 390 mesi 12

Sede dei corso: vla Giorgio Arcoleo n. 50 95041 Caltagirone (CT)

Proposta formativa cofinanziata daii' UE nell'ambito Cell'attuazione del PO FSi 2ai4-2020

L' Ente EURO.il\.FOR.NiA. Assocìazione Cuiturale con sede in Caltagli'one via Giorgio Arcoleo
n. 50 accreditata presso la regione Siciliana con DDG n. 640 del 10.02.2017 C.l.R. A81,61l:::::::

Visto il D.D.G. n. 8050 de\27.12.2Ai9 di approvazione dell'Avviso 33i2O19" Formazione per la
creazione cii nriova occupazione" unìtamerrte ai relativi Ailegati

Vistigli articoli 10 e 14 ieii'Avvisc n.33/2019

Visto iD.D.G. diaggiornamento deil'Albo regionale de1 personalg docente e non dccente;

Visto il vademecum per i'attuazione del PO FSE Sicili.a 201,4-2020

Visti iregolamenticomunitari riievantiin rnateria diaituazione cieiFSE 2074- 2020 con specifico
riguardo ai principiche impongono il rispetto deicrrteriditraspai'enza, pubblicita e oarioppcrtunità
nelle selezioni Ceile risorse umane cc!nvolte nell'attuazione degli interventi finanziati

Visto il DDG n.175 del24.A2.2O21dìapprovazione delia graduatoria definitiva delle istanze
pe rve n ute

Vistc ii D.D.G. n.966 dei19.03.20i,1 che regoiamenta ia vaiutazioire deil'espe:'ìenza professionaie e
didattica dei formatori, nelle pa j"tl tuitora vigenti;

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede legale: VIA G. ARCOLEO, 50 - 95041 CALTAGIRONE (CT)

Ente ceÉificato ai sensi della norma UNI 9001/UNt EN ISO 9001:2008 - Certificato tUV ltÀll{ r.r.l. n. 50 100 12318
Tel./fax 0933 3t766 - 33E 6309583 - 338 1062839 - Tet./fax 0933 21360

Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@tegalmail.it - www.euroinforma.it
Cod. fisc. - Part. I.V.A. 03281940878
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Visto il D.D.G. n. 2828 del 28.06.2018 Approvazione della procedura di selezione del personale

esterno;

Vista la Legge n.23 del !4.1,2.2019 pubblicata nella GURS n. 57 del 20.12.2019 "Disposizioni in

materia dì istruzione e formazione professionale"

Visto l'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazlonale dei iavoratori del settore della

formazione professionale raggiunto alla presenza dell'Assessore Regionale dell'lstruzione e della

Formazione Professionale e del Dìrigente Generale del Dipartimento Regionale dell'lstruzione e della

Formazione Professionale ìn data 23.07.2018 tra le Associazionidatoriali e le Organizzazioni sindacali;

che detto reclutamento avverrà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e. pertanto,
l'Flnte a parità di condizioni e valori si obbliga ad assumere prioritariamente il
persor.ìale inselito nell'Albo dei l-orrlatori di cui alla Legge Regionale »24 del 1976.

Vista Ia necessità di INDIVIDUARE PERSONALE DOCENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI

FINANZIATI AtLA PREDETTA in seno all'Awiso 33/2019;

TANTO PREMESSO

L' EURO.IN.FOR.MA. ASS.NE CULTURALE

RENDE NOTO

Che è ìndetto un "Bando diselezione del personale esterno" di comprovata esperienza didattica e

professlonale per i seguenti percorsi formativi

1) Prog. lD 64 Corso lD CS122 - OSA- assistenzlale integrale - Edizione ìD ED 165 di ore 390

2) Prog lD 64 Corso lD C5122 - OSA- assìstenziale integrale - Edizione lD ED 189 diore 390

attine dei rrlascio dell'Attestato di treouenza con dichiarazione delle comoetenze acouisrte di

"OPERATORE SOC|O ASSISTENZIALE" della durata diore 390 da realizzarsi in un perìodo massirno

dì rnesi i2, nelia sede corsudie s;ia ìn Caitagirone (CT) via Giorgìo Arcoleo n. 50.

II bando è destlnato a TeCIUtATE, PRIORITARIAMENTE, NEL RISPETTO DEL PROPRIO ASSETTO

ORGANIZZATIVO, PERSONALE INSERiTO NELL,ALBO REGIONALE DEI FORMATORI Di CUIALL,ART.14

DELLA LEGGE REGiONALE 06.03.1976 N.24 in possesso di assunzione a tempo incjererminato entro il

31.12.2A08, anche nel rispetto della LeBge n. 23 del 14.12.2019 pubblìcata nella GURS n 57 del

20.1,2.201,9 "Disposizioni in rnate:'ia di istruzione e formazione professionale"

Il bando, inoltre, intende applicare interamente l'Accordo Regionale per la salvaguardia

occupazionale dei lavoratorÌ del settore della formazione professionale raggiunto aila presenza

dell'Assessore Regionale ciell'lsiruzione e della Formazione Professionale e del Dirigente Generale del

Dipartimento Regionaie deli'lstruzione e della Formazione Professìcnale in data 23.07.2018 tra le

Associazioni datoi'iali e le organizzazìonr s!ndacali;

PÈK)UIIALE U1JI,ÈIV I t



I docenti possono proporre la |oro candidatura in uno o in
i corsi. ln quest'ultimo caso dovranno inviare due distinte
compilate in ogni loro parte con due distinte PEC

Profilo: Formatore (3.1) relativo ai seguenti moduii:
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Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici sotto indicati.

Art.1 Requisiti generali di accesso

a- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno deglistatimembridell'Unione europea
b- Godere dei diritti civili e politici

c- Non avere riportato condanne penali anche non definitive
d- Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo

Art.2 requisiti specifici di accesso

a- Dichiarazione diinserimento nell'albo deiformatoridicuiall'art 14 della L.R. n. 2a/1976;
b- Titolo di studio e/o titoliformativi minimi pertìnentiai moduli oggetto della candidatura

indicati nella tabella precedente;

c- Fascia professionale indicata nella tabella precedente di cui alvademecum per l'attuazione
del PO FSE Sicilia 201,4-2020;

d- Comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con le
attività ed i moduii oggetto della candidatura

e- lndicazione dello stato di dìsoccupazione

Art 3 Modalità di presentazione delle domande

i soggetti interessati alla selezione dovranno fai- pervenire la domanda di partecipazione (all.

1) (disponibile nella sede operativa dell'Enie o scaricabile cjal sito -r4rww.qu.ig.!nfqmJi
redatta in carta semplice con allegata la seguente documentazione:
1- copia di vaiicio documento di riconoscimento
2- cooia del codice fìscale

3- copia tltolo di studio o reiativa autocertificazicne
4- curriculum vitae et srudiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in

autocertificazione ai sensi dell' art.47 D.P.R. n.445 de|28.12.2000 e relative informazioni
ai sensi Cel D. Lgs. 196/2A03

5- scheda di autovaiutazione titoli posseduti seconCo lo schema alleg.ato B ( disponibile
presso la sede cperativa dell' Ente o sca:'icab:!e Ca! sitc www.eu-rc.itfq1fiA.ft);

5- eventuali altritiioli posseiìuti anche in forma di autc.certificazione.
Le domancie di candidatura, integralmente redatie secondc isuddetti modelli e

corredate daiia suddetta documentazione dovranno pervenire a mezzo PEC a

eli ic..! nfo 1r.n a @ | e.r:e I rn a i !. it enti,c il glor.no 1 1.05.2C2!..

;n ciascuna domanCa sidovr'à indicare ilcorso per iJquale cisicandida:

ecniche di
iale e relazionale

E-
I

ecniche e metodi di gest

Tecniche di

ologia ed



Prog. lD 54 Corso lD C5122 - OSA- assistenziale integrale - Edizlone lD ED 165

Prog. lD 64 Corso lD C51,22 - OSA- assistenziale integrale - Edizrone lD ED 189

Non saranno ammesse a valutazione le candldature:
+incomplete
*che non sodisfano irequisitidicuìall'art. 1e 2 del presente bando
* pervenute fuori termine
*pervenute con modalità diverse da quelle indicate
*che non riportano all' esterno della busta qLranto sopra indicato

Art. 4 - Modalità di selezione

L'accertamento dei requisiti, il controllo detle domande pervenute e lo svolgimento delle
prove selettive saranno effettuate da apposita Commissione.

La selezione si articolerà secondo le seguenti modalìtà:

a)valutazione comparativa delle professionalltà deìcandidatie de!la idoneità deglistessia
ricoprire l'incarico sulla base della documentazione presentata e dei punteggi attribuiti
secondo la seguente tabella
b)colloq uio individ uale

Tabelia punteggi

jiPi nt Max
I trrrt"-sg'r---lFrr,,"sc," - i

autoattnbriito ìiassegnatobriit

nr rrrTr/_/-rl\

triennale : ounti 7
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llvotc Ca l0ì/ll0 - punti 15 t,

Titoli aggirintivi
spec ìfi ci:
abiiitazione e/o
specializzazione e/o
eorso di tirmazione
corrente con il
profrìo i'icj',lcsto
(l\4aster.

Dottt; :'at i - P u bbiicazi
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il- lode : punti 5



Fascia A da l0 anni a l5 anrri : 8

coerente con I'
attività proposta
Fascia A: pari ad

almeno l0 anni
Fascia B: pari ad

almeno 5 anni ma
inferiore a l0 anni
Fascia C: inferiore a

5 anni

-=---I L.spenenza
coerente
ì'attività
(solo per
docente)
Fascia A pari ad

almeno l0 anni
Fascia B pari ad

almeno 5 anni ma

inferiore a l0 anni
Fascia Cinferiore a 5

annl

didattica
con

proposta
personaìe

l@,ti;

15 anni: l0 punti 
li

Fascia B da 5 anni a 9 anni : 5 punti t0

C finoa4anni-3punti

__..i

Fascia

Precedente
colìaborazione con l'
ente

,----------------ì
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ii '*'"'--:""- '""-r'-"' ,, 20
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^^ncancA 
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tl

TOTALE I

i (*) X.g I punteggi attribLriti ai titoii di studio ii(riì soiìo cii;nulabili: indicarc soio i1 titolo di studio più alto

A conclusione cleila vaiutazione comparativa cieiie domancie in possesso dei requisiti
min!mi richiesti ad insindacabile giudizio della Commissione, si procede!'à ad eventuale colloquio
individuale in data 76.05.2027 nelia sede dell'Ente. Glieventualicandidatialcolloquio riceveranno

comunicazione mediante posta eiettronica. L'asserrza al colloquio si considei'a rinuncia da parte dei

canoloato,

Tale colioquio individuale \,,errà valutato coir un punteggio massimo di punti30. Ciascun,-..iei

tre componenti della Commissionè nel valutare "conoscenze, abilità, e competenze" attribuirà un

punteggiodalal0

Sui!a base de!le risultanze deiie rralutazioni saianilo formulate !e graduatorie di rnerito,

ciistinre per isingoli mociulifor"rnativie orofiii, cire saranno affisse presso la sede operative dell'ente
e pubbiicate sui sìto wwvr,r.euro.informa.it

LA PUBBLICAZIONE HA VALCRE DI NOTIFICA AGLI INTERESSATI
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Ai fini della salvaguardia occupazìonale, l'Ente si riserva di non procedere all'istruttoria delle

candidature e alle relative pubblicazione digraduatorie per i moduli ricoperti dal personale

dipendente.

Art. 5 Attribuzione deg!i incarichì e stipula del contratto

Aicandidati risultatiidoneie vincitor'1, rispetto all'ordine digraduatoria, sarà stipulato un contratto
di diritto privato secondo le tipologie previste dalla normativa vigente

L'Ente si riserva di procedere al conferimento dell'incaricc anche in presenza di una sola

candidatura pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.

Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibiiità, a giudizio

insindacabile dell'Ente, diripartire il monte ore previstc per isingolimodulitra pìù candidatirisultati
idonei.

L'Ente, in caso di assegnazìone dell'incarìco, potrà richiedere copia autentica delle

certificazionied attestazionidichiarate nella domanda di partecipazione e nelcurriculum vitae.

!candidatiidoneidipendentidelle Ammlnistrazionidello Stato o dialtri Enti Pubblici,

dovranno essere autorizzati dall'Ente di appartenenza e Ia stipula del contratto sarà subordinata al

rilascio di detta autorizzazione.

Pubblicate le graduatorie, l'Ente siriserva, inoitre, di non procedere ali'affidamento degli

lncarichio direvocarlianticipatamente e senza preavviso ed indennità disorta perfattie/o motivi

organizzativi, tecnico operativie finanziari, nonché aifini della saivaguardia occupazionale del

personale interno d!pendente.

Gli incarichi verranno assegnaii- dando pi'loriià- nel rispetto del proprio essetio organizzativo.

al personaie inserito nei:'Ai;o Regionaie der Formatoi-ì dicuiall' ai't. 14 della L.R. 0t,.03.i976;,.24,i;'
possesso cii assunzione a rernpo incieterminato errlro ii 37.12.2G08.

Si attlngerà alie superlori gi'aduatorie, ancne nei caso cIi supplenze tempo!'anee.

La segreteria deli'Ente provvederà aile convocazioni per i'assegnazione degti !ncar'!chi.

Ar+ C, 
- 

lnfnrmrlirrr nrirrrrrr

Aisensidel D. Lgs. 196/A3, idatipei'sonalideicanCicatisai'anno trattatiesciusivamente pei'le finai!tà

di gesticne del progetto. I datl personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma

automatizzata e comunque nel rispetio delle norme vìgentì.

Art.7 - Pubblicazione Banclo

Deì presente bando viene eiato avvisù pubbiico a pariire dai 03.05.202i medlante:

xaffissione in bacheca deli'EU RO. iN. FOR. MA. A.ss.ne Cuiturale

* p u bbi lca zio ne s n I sito wwirr,. e u ro i iifo i'nra. it

*ii'asmissione ci'evi i':rai:u ai CPi oi Cai:agirone



Art.8 - Riferimenti

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a.

EURO.IN.FOR.MA. Ass.ne Culturale

Via Giorgio Arcoleo n.50 95041 Caltagirone tel/fax 093331766 - tel/fax 093321360 - 3381062839 -

3386309583

e-mail euro.informa@katamail.com - Sito internet www.euroinforma.it - PEC

e u roi nforma @ lega I mai l.it

Orari: lunedì - Venerdì cialle ore 11- alle ore 13,00

Art. 9 - Controlli

tlcorso è sottoposto alla vigilanza e alcontrollo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL' TSTRUZTONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e controllo.

Caltagirone, 03.05.2021

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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S pett.le

EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50

95041. CALTAGIRONE

Allegato A

lstanza dicandidatura

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezlone di figure professiona!i di comprovata
esperienza didattica e professionale per iseguenti percorsi formativi da impiegare nell'ambito del

Progetto lD 54 Corso lD CS122 - OSA- assistenziale integrale - Edizione lD L22 ED 189

Di cui all'Avviso 33/201,9

FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE

DDG n. 176 del 24.02.2021, graduatoria definitiva Avv.33/2019-GURS. n.9 del 05.03.2021

ll/la sottoscritto/a

il

F'( FONDO JOCIAL( (VTOP€O

§lclLlA 2020
PROGRAMHA OPERAIIVO

AS SOCIAZIONE CULTURALE

nato/a a

Codice fiscale

si posseggono i requisiti)

iviCCii iO

Fìt
Fondo Sociale Europeo

()

Stato

;'esidente in

Telefono

PEC

parte con due distinte PEC

- (segnare con una x le ore dei moduli prescelti e per i quaii

Profiio: Formatore (3.1) relativo ai seguenti rnoduli:

Prov CAP viafPiazza

Telefono mobile e-mail

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico
"Docente" per i seguenti moduli.
i.l.B. I docenti possono propc!'re la loro candidatura !n uno o in entrambi i corsi. !n

quest'uitimo .aso dovranno inviare due distinte domande compilate in ogni loro

di

i, r;iolo c: riiilsc:il
:i studio rl

EUROPEA INCREMENTO FOR]UAZION E MANAGERIALE
Sede legale: VIA G. ARCOLEO, 50 - 95041 CALTAGIRONE (CT)

Ente certiticato ai sensi della norma UNI 900lruNl EN ISO 9001:2008 - Certificato TUV ITALIA s.r.l. n. 50 100 12318
Tel./fax 0933 31766 - 338 6309583 - 338 r062E39 - Tel./fax 0933 21360

Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail,it - www.euroinforma.it
Cod. fisc. - PaÉ. I.V.A. 03281940878
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5f f,-la-

A talfine dichiara ai sensi degliartt.46 e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000

Di essere iscritto all'albo deiformatori, di cui all'art.14 L.R. n.24/76 dal
Di non esservi iscritto
Di avere preso visione del bando integrale di reclutamento e di accettarlo in ogni sua

parte

Che gli stati, qualità personali o fatti ivi riportati sono veritieri
Di possedere ititoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a

fornire copia autentica, se richiesta

Di non avere riportato condanne penali anche non definitive
Di essere dipendente pubblico

Di non essere dipendente pubblico

lnoltre, alla presente allega:

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Copia del codice fiscale

Copia del titolo di studio o relativa autocertificazione

Curriculum vitae et studiorum in fcrmato UE dettagliato ed aggiornato in
autocertificazione ai sensi deil'art. 47 del DPR 445 de|28.12.2000 e relative
informazioni ai sensi del D.Lgs.19612003

Allegato B - Scheda di autovalutazione

Altro
rì

II RICHIEDENTE

(SOTTOSCRITTA Al SEÌ\SiùELL'ART. 38 DEL D.P.R. N.445 DEr- 28.12.2000)

Autorizzazione a! trattarnento de! dati personali (ar't.13 de! D. Lgs: n. 196 del 30.06.2003) ll/la sottoscritto/a
auioi'izza il ti'attamenio dei p;'opri Caii pei'sonaii per'ìe finaiità e gli adempimenii i'eiativi al progetto ;n oggettc

FIRMA



Allegato B

oGGEI-To:OGGETTC: Bando di reclutamento personale per la selezione difigure professionalidi
comprovata esperienza didattica e professionale per iseguenti percorsi formativida impiegare
nell'ambito del

Progetto lD 54 Corso lD CS122 - OSA- assistenziaie integrale - Edizione lD L22 ED 189

Di cui alì'Avviso 33/201,9

FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE

DDG n. 176 de\24.02.2021, graduatoria definitiva Avv.33/2019 - GURS. n. 9 del 05.O3.2021,

Scheda di autovalutazione

illla sottoscritto/a

il

EURO.[N.FOR.MA.

fìt
Fondo Sociale Europeo

Cultura le

nato/a a

Stato

DICHIARA

Di essere iscritto all' albo dei formatori,di cu't ali' a:i.i1 L.R. n.24/76 dai

Di ncn essere isc'itto a!!' albo dei fcrrnator.:,di c,Jt. all' a,:r,!4 L.R. ,!1, 24/75

Titolo di studio(+)

()

ii',,1iiriiliiI izo ii ir i

rltt

Titcli aggiuntivi
specifìci:

il ll _ l

I i[--------lt---i
il- lode : punti 5 i ii ii i

rrl---
ii lr j .lr --- i

ii ' , I
ttlt,i

','ii, ,, -' r-
: ì ptiriio ner tiic:r-- fiii,, a,,i i,ri iriassìnr,,..li 5ii ;i ll l.:.sunii :i :i , :

tl.,]:
llri

,]

iabiiilazione el',1

i spcciaiizzazione eit'r

, ccl'so di forlltaziotic
I coe!'ente con ii
i ur oii lo lrciries,to

(\4aster.

il ll

E UROPEA INCREMENTO FOR-ÙIAZIONE MANAGERIALE
Sede legale: VIA G. ARCOLEO, 50 - 9504t CALTAGIRONE (CT)

Ente certilicato ai sensi della norma UNI 9001/UNI EN ISO 9001:2008 - CeÉificato TUV ITALIA s.r.l. n. 50 100 12318
Tel./fax 0933 31766 - 3lE 6309583 - 338 1062839 - Tet./fax 0933 21360

Email: euro.informa@)katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - wwweuroinforma.it
Cod. fisc. - Part. I.V.A. 03281940878

AS SOCIAZIONE CULTURALE

ll Prntcooin
l, aiiioatiribuiro

Spett.le

TITOLI



asciaAda l0anni a l5 anni - punti l0Esperienza
professionale
coerente con I'
attività proposta
Fascia A: pari ad

almeno l0 anni
Fascia B: pari ad

almeno 5 anni ma

infeiiore a l0 anni
Fascia C: inferiore a

5 anni

ascia B da 5 anni a 9 anni : punti 5

ascia C fino a 4 anni : ptrnti 3

Fascia A oltre l5 anni - prrnti l5

Fascia A da 10 anni a l5 anni :8 Punti

Fascia A oltre l5 anni : l0

Fascia B da 5 anni a 9 anni - 5 punti

Dottorati,Pubblicazi
onl

Esperienza didattica
coerente con

ì'attività proposta
(solo per personale
docente)
Fascia A pari ad

alrneno l0 aniri
F'ascia B pari ad

almeno 5 attni lÌla
inferiore a l0 anni
FasciaCinferiorea5
annl r li il l

i;ilil

-r

rll

Precedente i ;# ,i,",nr.ii 2a ia-----l
collaborazione con i' i R"r, ;iili- ii li ii ientc ___.r _ ;i _]r_ -ri --j

rorALE ll il

i*,i i'r-.B. attribuit! ai titoli di studio non sono cunru!abili: indicare solo i! titoio di studio piu alto

lì
!l

ri-*^


