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OGGETTo: EX AWISO n.33/2019
FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE
Finanziato dalla Regione Sicilia e dal PAC Sicilia Piano straordinario per il lavoro in Sicilia -Opportunità

giovani - Piano straordinario per il lavoro in Sicilia
Trasmissione Bando di Reclutamento delle Risorse Umane Esteme "DOCENTI" per il

Corso ID l6l Edizione lD 203 Sapori e Profumi (Addetto alle coltivazioni agricole di qualità)

In allegato si trasmette, per ogni effetto di legge, il Bando di Reclutamento delle Risorse Umane
esterne "DOCENTI" per i corsi in oggetto non senza precisare che lo stesso in data odiema verrà
inviato al Dipartimento dell'Istruzione e Formazione Professionale e che sarà altresì pubblicato nella
bacheca della sede nonché sul sito dello scrivente Ente, www.euroinforma.it.

Distinti saluti.

Caltagirone, lì 19.01 .2023

EURO.[N.FORJ}IA
Associazicne Culturale

Via G. Arcoieo, 50
95(Xl Caltagirone (CT
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lia.it
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Assessorato del l' I struzione e de I I a Formazione Professionale

Dipartimento dell'Istruzione e della Fomazione Professionale

EX AVVISO n.3312019
FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCI]PAZIONE

DDG n. 2050 del 23.12.2021per l'approvazione dell'Avviso e DDG n. 1996 del29.12.2022 per l'
approvazione della Graduatoria definitiva

Finanziato dalla Regione Sicilia e dal PAC Sicilia Piano straordinario per il lavoro in Sicilia -
Opportunità giovani - Piano straordinario per il lavoro in Sicilia

PROGETTO FORMARE PER CRESCERE

BANDO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO

SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "DOCENTE" CON AMBITO DI IMPIEGO
nel corso ID. n.l6l Ed.ID203 Certificazione in uscita: ATTESTATO DI FREQUENZA

Sapori e Profumi (addetto alle coltivazioni agricole di qualità)

Durata: ore 390 - ore 300 attività d'aula - ore 90 tirocinio in Azienda

Sede del corso: via Giorgio Arcoleo n. 50 95041 Caltagirone (CT)

L' Ente EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale con sede in Caltagirone via Giorgio
Arcoleo n. 50 accreditata presso la regione Siciliana con DDG n. 640 del 10.02.2017 C.I.R. AB1647

Visti i DDG n.2050 del 23.12.2021per l'approvazione dell'Avviso unitamente ai relativi Allegati
"Formazione per la creazione di nuova occupazione" e DDG n. 1996 del29.12.2022 per l'
approvazione della Graduatoria defi nitiva

Visti gli articoli 10 e 14 dell'Ex Avviso n.3312019

Visto i D.D.G. diaggiornamento dell'Albo regionale del personale docente e non docente;

Visto il vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020

Visti i regolamenti comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014 -2020 con specifico
riguardo ai principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità
nelle selezioni delle risorse umane coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati

Visto il D.D.G. n.966 del 19.03.2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professionale e
didattica dei formatori, nelle parti tuttora vigenti;

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

Ente certificato ai sensi della norma UNI 9001/UNl EN ISO 9001:2008 - Certilicato TUV ITALIA s.r.l. n. 50 100 l23lg
Tel./fax 0933 31766 - 338 6309s83 - 338 1062E39 - Ter./fax 0933 21360

Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - www.euroinforma.it
Cod. fisc. - PaÉ. I.V.A. 032E1 940878
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Visto il D.D.G. n.2828 del28.06.2018 Approvazione della procedura di selezione del personale
esterno Vista la Legge n.23 del 14.12.2019 pubblicata nella GURS n. 57 del 20.12.2019 "Disposizioni
in materia di istruzione e formazione professionale"

Visto l'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della
formazione professionale raggiunto alla presenza dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale in data 23.07 .2018 tra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni
sindacali; che detto reclutamento avverrà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e,

pertanto, l'Ente a parità di condizioni e valori si obbìiga ad assumere prioritariamente il
personale inserito nell'Albo dei formatori di cui alla Legge Regionale n.24 del1976.

Visto il DDG 2050 del23.12.2021 Approvazione dell'EX Avviso 33

Visto il DDG n. 1996 del 29.12.2022 di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze
pervenute

ViStA IA NCCESSità di INDIVIDUARE PERSONALE DOCENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI
PERCORSI FINANZIATI ALLA PREDETTA in seno all' EX Avviso 3312019

TANTO PREMESSO
L' EURO.IN.FOR.MA. ASS.NE CULTTIRALE

RENDE NOTO

Che è indetto un "Bando di selezione del personale estemo" di comprovata esperienza didattica e

professionale per il seguente percorso formativo

- Sapori e Profumi (Addetto alle coltivazioni agricole di qualità)
Corso ID 161 Edizione ID 203
al fine del rilascio dell'Attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite di
"Addeto alle coltivazioni agricole di qualità" della durata di ore 390 darealizzarsi in un

periodo massimo di mesi 12, nella sede corsuale sita in Caltagirone (CT) via Giorgio Arcoleo
n. 50.

Il bando è destinato a reclutare, PRIOMTARIAMENTE, NEL RISPETTO DEL PROPRIO
ASSETTO ORGANIZZATIVO, PERSONALE INSERITO NELL' ALBO REGIONALE DEI
FORMATORI DI CUI ALL'ART.14 DELLA LEGGE REGIONALE 06.03.1976 N.24 e successive

modificazioni ed integrazioni in possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il31.12.2008,
anche nel rispetto della Legge n. 23 del 14.12.2019 pubblicata nella GURS n. 57 del 20.12.2019

"Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale"

PERSONALE DOCENTE
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Profilo: Formatore (3.1) relativo ai seguenti moduli:

Modulo
Titolo di
studio
Richiesto

Dinamiche di

ingua inglese

Laurea

Laurea

20 nformatica di base Laurea

l5
Elementi di dirittoll Laurea
ivile

giene e sicurezza sui
i di lavoro

lementi di agronomia

duzione e cu
e varie culture

'ecniche di allestim

II
LI

t5
Eseguire interventi
concimazione
fertihzzazione

di
e

Diploma
qualifica
Prof.le

Area
formativa

tòP!r rwl lz<

lidattica
Richiesta

Esperienza
professional
richiesta

Jre modulo

I 12

2 12

3 t2
Laurea

4 t2
Iecniche d
lomunlcazlone

Laurea

5

15
lnformatica
;pecialistica

Laurea

6 t0
Sreen and blut
3COnOmV

Laurea

7

8
8

dentificazione dellz
ioolosia di intervento

Laurea

9 l8 Laurea

l0 t6
?reparazione de
.erTeno

Laurea

l1
t2

Diploma
qualifica
orofessionale

12

l6
Iecniche di raccoltz
:onservazione (

listribuzione

Laurea

l3
18

iemina impiantc
'ioroduzione e traoianto

Laurea

14
18

Laurea

15

l3 Procedura di lotta a',

rarassiti ed infestanti

Diploma
qualifica
orof.le

t6
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I qualifica ll

I Prof.le ll

Eipl"'""-lf
I qualifica ll

I Prof.le ll

Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici sotto indicati.

Art.l Requisiti generali di accesso

a- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'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 e passivo

Art.2 requisiti specifici di accesso

a- Dichiarazione di inserimento nell' albo dei formatori di cui all'art 14 della L.R. n. 2411976;
b- Titolo di studio e/o titoli formativi minimi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura

indicati nella tabella precedente;

c- Fascia professionale indicata nella tabella precedente di cui al vademecum per I'attuazione del
PO FSE Sicilia 2014-2020;

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

e- Indicazione dello stato di disoccupazione

Art.3 Modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (all.
1) (disponibile nella sede operativa dell'Ente o scaricabile dal sito www.euroinforma.it in
carta semplice con allegata la seguente documentazione:
l- copia di valido documento di riconoscimento
2- copia del codice fiscale
3- copia titolo di studio o relativa autocertificazione

r
E
tr
n
tr
n

t4
Iecniche
predisposizione
lerreno

di
del

8

Raccogliere
;elezionare
vegetali etc

e

residui

8
Eseguire interventi d
manutenzione

10

Tecniche di utilizzo d'
machine strumenti ec

impianti

l0 Tecniche di esecuzione
delle attività assegnate

Laurea

E--] Strumenti di lavoro Laurea

I
L
L
L



4- curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in
autocertificazione ai sensi dell' art. 47 D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e relative informazioni
ai sensi del D. Lgs.19612003

5- scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema allegato B ( disponibile
presso la sede operativa dell' Ente o scaricabile dal sito www.euro-!11f.o14a.it);

6- eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione.
Le domande di candidatura, integralmente redatte secondo i suddetti modelli e corredate

dalla suddetta documentazione dovranno pervenire amezzo PEC a

euroi4fo ryr a@ legalu4l,.t! entro i I siorno 30.01.2023.

Nella domanda si dovrà indicare il corso per il quale ci si candida:

@ IstanzaS4- Sapori e Profumi (Addetto alle coltivazioni agricole di
qualità) Corso ID 161 Edizione ID 203

Non saranno ammesse a valutazione le candidature:
*incomplete
*che non sodisfano i requisiti dicuiall'art.l e2 del presente bando
*pervenute fuori termine
*pervenute con modalità diverse da quelle indicate
*che non riportano all' esterno della busta quanto sopra indicato

Art.4 - Modalità di selezione

L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle

prove selettive saranno effettuate da apposita Commissione.

La selezione si articolerà secondo le seguenti modalità:

a)valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a

ricoprire l' incarico sulla base della documentazione presentata e dei punteggi attribuiti
secondo la seguente tabella
b)eventuale col loqu io individuale

Tabella punteggi

. Max

TITOLI PUNTEGGIO

Titolo di studio(*)

Diploma: punti 3

20

Laurea triennale : punti 7

Laurea specialistica per il profilc
richiesto voto da 80/100 : punti l0
Laurea specialistica per il profilc
richiesto voto da l0l/l l0 : punti l5

Laurea specialistica per il profilc
richiesto - lode : punti 5



Titoli aggiuntivi
specifici: abilitazione
e/o specializzazione el o
corso di formazione
coerente con il profilo
richiesto (Master,
Dottorati, Pu bb I icazi on i

Esperienza
professionale coerente
con l' 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

Esperienza didattica
coerente con l'attività
proposta (solo per
personale docente)
Fascia A pari ad almeno
l0 anni
Fascia B pari ad almeno
5 anni ma inferiore a 10

anni

I purrto per titolo fino ad

i 5 punti

ascia B da 5 anni a 9 anni : 5 punti

ascia C fino a 4 anni : 3 punti

'ascia A da 10 anni a 15 anni : punti

ascia B da 5 anni a 9 anni: punti 5
,ascia 

C fino a 4 anni = punti 3

'ascia A oltre 15 anni: punti 15

'ascia A da l0 anni a 15 anni: 8 punti

ascia A oltre l5 anni : l0 punti

FasciaCinferiorea5
anni

4 Esperienza
professionale 0,35 punti

ogni anno di esperienza
- max l0 anni

2 punti per anno di
esper.za-max 12 anni

Esperi enza professionale pertinente
:on il profilo oggetto della candidatura

Ssperienze professionali varie pregress(

:on EURO.IN.FOR.MA. Ass. culturale

3,5

24

Totale

(*) N.B. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio più alto

A conclusione della valutazione comparativa delle domande in possesso dei requisiti
minimi richiesti ad insindacabile giudizio della Commissione, si proòederà ad eventuale
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colloquio individuale in data 03.02.2023 nella sede dell'Ente. L'assenza al colloquio si considera
rinuncia da paÉe del candidato.

Tale colloquio individuale verrà valutato con un punteggio massimo di punti 30. Ciascuno dei

tre componenti della Commissione nel valutare "conoscenze, abilita, e competenze" attribuirà un

punteggio da I a l0

Sulla base delle risultanze delle valutazioni saranno formulate le graduatorie di merito, distinte
per isingoli moduli formativi e profili, che saranrro affisse presso la sede operative dell'ente e

pubblicate sulsito vryu,.eulojtrfqrma.it enlro il giomo 30.01.2023

LA PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA AGLI INTERESSATI

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giomi dalla pubblicazione

delle graduatorie, nei modi e secondo la tcrnpistica prevista dalla normativa vigente.

Ai fini della salvaguardia occupazionale, l'Ente si riserva di non procedere all' istruttoria delle

candidature e alle relative pubblicazione di graduatorie per imoduli ricoperti dal personale dipendente.

Art. 5 Attribuzione degli incarichi e stipula del contratto

Ai candidati risultati idonei e vincitori, rispetto all' ordine di graduatoria, sarà stipulato un contratto di
dirifto privato secondo le tipologie previste dalla normativa vigente

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

candidatura pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.

Per motivi di carattere organ izzalivo elo didattici si prevede la possibilit4 a giudizio
insindacabile dell'Ente, di ripartire il monte ore previsto per i singoli moduli tra più candidati risultati
idonei.

L'Ente, in caso di assegnazione dell'incarico, potrà richiedere copia autentica delle
certificazioni ed attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione e nel cuniculum vitae.

I candidati idonei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o di altri Enti Pubblici,
dovranno essere autorizzati dall'Ente di appartenenza, il pagamento della prestazione sarà subordinato

al rilascio di detta autorizzazione.

Pubblicate le graduatorie, l'Ente si riserva, inoltre, di non procedere all' affidamento degli

incarichi o di revocarli anticipatamente e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi
organizzativì,lecnico operativi e finanziari, nonché ai fini della salvaguardia occupazionale del

personale interno dipendente.

Gli incarichi verranno assegnati, dando priorità, nel rispetto del proprio assetto organizzativo,

al personale inserito nell' Albo Regionale dei Formatori di cui all' art. l4 della L.R. 06.03.1976 n.24,

in possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il 31.12.2008, nel rispetto della legge n.23

dell4.12.2019 2istituzione del sistema Regionale della Formazione Professionale" pubblicata nella

GURS n.50 del 20.12.2019.

Si attingerà alle superiori graduatorie, anche nel caso di supplenze temporanee.

[9rru



La segreteria dell'Ente provvederà alle convocazioni per l'assegnazione degli incarichi.

Art 6 - Informativa privacy

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i datipersonalidei candidati saranno trattatiesclusivamente per le finalità
di gestione del progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma

automatizzata e comunque nel rispefto delle norme vigenti.

Art.7 - Pubblicazione Bando

Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire dal 19.01.2023 mediante:

* affi ssione in bacheca del l' EURO.IN. FOR. MA. Ass.ne Culturale

*pubblicazione sul sito www.euro in.lormajt

*trasmissione brevi manùmail al CPI di Caltagirone

Pubblicazione nella sezione "Ricerca selezione del personale" sul portale informatico del

Dipartimento Formazione Professionale

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@katamaiLcom - Sito internet www.euroinforma.it - PEC

euroinforma@legalmai l. it

Orari: lunedì - Venerdì dalle ore I I - alle ore 13,00

Art. 9 - Controlli

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL, ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE _ Ufficio
Monitoraggio e controllo.

Caltagirone,

Via G. Àrcoleo, )u
95dii cattaguooc 9f)



Spett.le
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale

via Giorgio Arcoleo. 50

95041 CALTAGIRONT

Allegato A

lstanza di candidatura

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali di comprovata

esperienza didattica e professionale per iseguenti percorsi formativi da impiegare nell'ambito del

EX AVVISO n.33/2019
FORMAZIONE PER IA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE

DDG n. 2050 de|23.L2.2O27 per l'approvazione dell'Awiso e DDG n. 1996 del 29.L2.2O22 per

l' approvazione della Graduatoria definitiva

PROGETTO FORMARE PER CRESCERE

BANDO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO

SELEzloNE DETLA FIGURA PROFESSIONALE Dl "DOCENTE" CON AMBITO Dl IMPIEGO nel corso

- rstanza 84- Sapori e Profumi (A.ddetto alle coltivazioni agricole di
qualità) Corso ID 161 Edizione ID 203

Certificazione in uscita: ATTESTATO Dl FREQUENZA

lllla sottoscritto/a

it

Addetto alle coltivazioni agricole di qualità
Durata: ore 390 mesi 12

nato/a a

Codice fiscale

CAP viafPiazza

Telefono mobile e-mail

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di

"Docente" per i seguenti mcjduli.

()

resìdente in

Telefono

PEC

?s eq



- (segnare con una x le ore dei moduli prescelti e per i quali si posseggono i requisiti)

Profilo: Formatore (3.1) relativo aiseguenti moduli:

Area
formativa

Esperien
idattica

Richiesta

J

4

Fasci

III
LIII
L

Titolo di
studio
Richiesto

Dinamiche di

Igiene e sicurezza
luoghi di lavoro

Informatica di base

iti ed infestanti

5

6

7

8

Diploma
qualifica
Prof.le



I

,tc s.

'ecniche d
predisposizione de
terreno

Diploma
qualifica
Prof.le

Di essere iscritto all'albo dei formatori, 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 ititolidi studio contenuti nel curriculum vitae e diessere 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 deltitolo distudio o relativa autocertificazione

Curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in autocertificazione

aisensidell'art. 47 del DPR 445 de|28.L2.2O00 e relative informazioni aisensidel

D.Lgs.196/2003

Allegato B - Scheda di autovalutazione

Altro

Lì

II R]CHIEDENTE

(SOTTOSCRTTTA Al SENSIDELL'ART. 38 DEL D.P.R. N.445 DEL 28.12'2000)

Autorizzazione altrattamento dei dati personali (art.13 del D. Lgs: n.195 del 30.06.2003) ll/la sottoscritto/a

autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti relativi al progetto in ogget

FIRMA

Tecniche di utilizzo
machine strumenti

i di lavoro

t7
t4

l8
8

laccogliere (

;elezionare residu
regetali etc

Diploma
qualifica
Prof.le

l9
8

Eseguire interventi dl

nanutenzione
Laurea

20
l0

Laurea

21 10
fecniche di esecuziont
lel le attività assegnate

Laurea

22 8
Laurea
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Spett.le
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale

via Giorgio Arcoleo, 50

95041 CALTAGIRONE

Allegato B

OGGETTO: OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali di

comprovata esperienza didattica e professionale per i seguenti Percorsi formativi da impiegare

nelrambito derr EX AVVISO n. 3312019
FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE

DDG n. 2050 de:23.72.2027 per l'approvazione dell'Avviso e DDG n. 1996 del 29.72.2022 per

l' approvazione della Graduatoria definitiva

PROGEfiO FORMARE PER CRESCERE

BANDO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO

sELEzloNE DELLA FIGURA PRoFESsIoNALE Dl ,,DocENTE" coN AMBITo Dl lMPlEGo nel corso

- tstanza ea- Sapori e Profumi (Addetto alle coltivazioni agricole di
qualità) Corso [D 161 Edizione ID 203

Certifìcazione in uscita: ATTESTATO Dl FREQUENZA

Durata: ore 390 mesi 12

Scheda di autovalutazione

tl/la sottoscritto/a

il

nato/a a

DICHIARA

Di essere iscritto all' albo deiformatori,di cui all' art 14 L.R. n. 24/75 dal

Di non essere iscritto atl'albo dei formatori,di cui all' art.14 L.R. n. 24/75

()

Punt. Max Punteggio
autoattribuito

Punteggio
assegnato
dall'ente

TITOLI PUNTEGGIO

Diploma = punli 3



Titolo di studio(*)

Laurea triennale : punti 7

Laurea specialistica per il profilo ric
voto da 80/100 : punti I 0

Laurea specialistica per il profilo ric
voto da l0l/l l0 : punti 15

Laurea specialistica per il profilo richi

I punto per titolo fino ad un massimo di 5
punti

5

Esperienza
professionale
coerente con l'
attività proposta
Fascia A: pari ad
almeno 10 anni
Fascia B: pari ad
almeno 5 anni ma
inferiore a l0 anni
Fascia C: inferiore a
5 anni

Fascia A da l0 anni a l5 anni : punti l0

l5

Fascia B da 5 anni a9 anni: punti 5

Fascia C fino a 4 anni : punti 3

FasciaAoltre l5 anni:punti l5

Esperienza didattica
coerentecon l' attività
proposta (solo per
personale docente)

FasciaA da l0 anni a 15 anni:8 punti

l0

Fascia A oltre l5 anni: 10 punti

Fascia B da 5 anni a 9 anni : 5 punti

Fascia A pari ad
almeno l0 anni
Fascia B pari ad
almeno 5 anni ma
inferiore a l0 anni
FasciaC inferiore a5
anni

Fascia C fino a4 anni : 3 punti

4 Esperienza

professionale 0,35

punti ogni anno di

esperienza - max 10 anni

2 punti per anno di

esper.za -max 12 anni

Esperienza professionale pertinente con il
rrofilo oggetto della candidatura

:rofessionali varie pregresse con

:URO.IN.FOR.MA. Ass. culturale

3,5

24

punti



Fl g ei,

Totale

(*) N.B. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio più alto

Firma

Lì




