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Prot. N. 2445/C21 del 24/10/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le esigenze del POF deliberato dal Collegio dei Docenti dell’ 8.10. 2014 e, successivamente, adottato dal
Consiglio di Istituto con delibera del 20.10.2014
RITENUTO di dover procedere alla stipula del contratto per il conferimento di incarichi di Esperti in progetti POF
quale l’introduzione di percorsi di internazionalizzazione del Liceo, con Classi Cambridge (ore aggiuntive di
lingua inglese e/o altra lingua ), per le classi del primo anno nel corso dell’anno scolastico 2014-15. Corsi di
perfezionamento di varie discipline in lingua inglese, a scelta degli studenti, per accedere ai test di
certificazione delle competenze, previsti nei percorsi IGCSE e, per gli alunni di quinta, per gli esami A-levels
CONSIDERATO che non sono disponibili figure interne all’Istituzione con le caratteristiche, le competenze e le
certificazioni internazionali richieste per l’attivazione dei progetti di bilinguismo approvati
RITENUTO che, per la realizzazione delle attività, si rende necessario ed urgente procedere all'individuazione
di professionisti esterni con cui stipulare contratti di prestazione d'opera per garantire l’Offerta Formativa
programmata dal Liceo per interventi su curricoli speciali
VISTO che, in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali disponibile a
svolgere tale compito, il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n° 832) del
29/09/2008), prevede che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
CONSIDERATO che gli incarichi di cui sopra comportano prestazioni professionali e attività che riguardano materie di
particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 - artt. 31 e 33 contenenti norme relative a contratti per
prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;
VISTO l’art. 3 commi 18 e 76 della L. n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008);
VISTA la Circolare n. 2/08 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro
subordinato a T.D. nelle P.A);
VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e consulenze
nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; preventivamente determinati
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione);

DETERMINA





di indire un avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni, ai sensi degli artt. 7 e
36 del D. L.vo n.165/2001; preferenza per Scuole di lingue riconosciute e certificate
Cambridge o similari. Per l’offerta IGCSE preferenza a docenti certificati Edexcel.
di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e
specificati in allegato
che la gara sia pubblicata all’Albo on line sul sito internet dell’Istituto.
che le offerte debbano pervenire all’Istituto all’ufficio di segreteria dell’istituto entro le ore
12,00 del 7/11/2014 secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Bisegna
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Prot. N. 2452/C21 del 24/10/2014

OGGETTO: Bando di selezione ESPERTI MADRELINGUA - Progetto “Bilinguismo”
Nell’ambito del Progetto “Bilinguismo e CLIL” a.s. 2014-2015,
su delibera in autonomia delle attività di ampliamento offerta formativa previste nel POF.
il Dirigente Scolastico
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il Progetto
“Bilinguismo” in collegamento con l’attuazione piena del N.O. con avvio del Clil nel quinto anno;
ATTESTATA la necessità di procedere all’individuazione delle figure di esperti per l’attivazione del
Progetto;
RICORDATO che, secondo quanto stabilito dal Progetto, l’esperto dovrà:
- attenersi al calendario predisposto dalla scuola;
- partecipare, se invitato, ad incontri predisposti dal DS;
- valutare le competenze in ingresso degli allievi, monitorare il processo di apprendimento in itinere,
valutare e certificare le competenze acquisite;
- consegnare, a richiesta, specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a
quel momento conseguiti;
- partecipare ad eventuali manifestazioni conclusive del progetto.
emana
il presente bando per la formazione di una graduatoria di selezione per il reclutamento delle figure di seguito
indicate (*):
A

B

esperti madrelingua inglese per n. 3 corsi di English Second Language della durata di 33/66 ore
annue (lezioni in collegamento con il calendario scolastico, una/due lezioni a settimana, della durata
di 60 minuti ciascuna) aggiuntive all’orario curriculare, finalizzato al potenziamento della
preparazione linguistica, con eventuale partecipazione agli esami Cambridge English, corrispondenti
alle competenze acquisite, per studenti delle classi prime del Liceo che hanno chiesto di
sperimentare la proposta di “classe Cambridge”.
esperti madrelingua inglese, ufficialmente certificati per l’insegnamento della disciplina per la quale
si candidano per i corsi di diverse discipline, da svolgersi in lingua inglese, della durata di 2h
settimanali, in orario pomeridiano, per un totale annuale di 60 ore (30 lezioni in calendario scolastico
per 120 minuti), finalizzate alla preparazione, in lingua inglese, nella disciplina prescelta con
percorsi finalizzati alla preparazione di studenti di scuola secondaria superiore e presentazione agli
esami IGCSE (Edexcel – Cambridge o similari). Le discipline attualmente richieste sono:

English First Language
English Literature
History
Geography
Mathematics
Physics
Biology
Chemistry
Drama
Photography
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Le istanze, in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire in formato
cartaceo al Liceo Statale “Democrito”, Viale Prassilla 79, 00124 Roma, oppure in formato digitale per posta
elettronica all’indirizzo rmps65000q@istruzione.it , entro e non oltre le ore 12:00 del 07 novembre 2014.
Sulla busta contenente la candidatura dovranno essere indicati il mittente, la dicitura “Progetto Bilinguismo”
e il titolo dell’azione o delle azioni (A o B) per le quali ci si candida.
L’istanza dovrà contenere la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando, debitamente
compilato e sottoscritto in originale dal richiedente;
2. curriculum vitae et studiorum;
3. tabella di valutazione titoli, debitamente compilata e redatta secondo il modello allegato al presente
bando.
La selezione di tutti gli esperti sarà effettuata dalla Giunta Esecutiva comparando i curricula dei
candidati, nel rispetto dei punteggi massimi riportati nelle tabelle di valutazione allegate.
I candidati dovranno dichiarare di possedere le competenze necessarie all’attuazione dei corsi. Nel
caso di attribuzione dell’incarico, qualora, durante le prime fasi di svolgimento del corso, si dovesse
accertare un inadeguato o non sufficiente possesso delle competenze necessarie, il Dirigente Scolastico
procederà alla revoca dell’incarico.
Il presente bando e gli schemi della domanda sono pubblicati all’Albo Informatico sul sito del nostro
Liceo (www.liceodemocrito.it).
Le graduatorie relative al presente bando saranno pubblicate tramite il sito della scuola nell’Albo
Informatico del Liceo.
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
La retribuzione lorda riconosciuta è non inferiore a 65 euro/ora.
(*) Il reclutamento è subordinato all’attivazione del corso

Roma, 24 Ottobre 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Bisegna
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Domanda di partecipazione alla selezione di esperti madrelingua
Per il Progetto “Bilinguismo” a.s. 2014-2015
Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “DEMOCRITO” – Roma
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________ prov. (___) il ___/___/19___
residente in ______________________ prov. (___) via _______________________ cap. ________
tel. ____________ cellulare ____________ posta elettronica _______________________________
codice fiscale: ____________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto per l’azione di seguito indicato
(segnare con una o più X le azione per cui lo scrivente si candida):
(English Second Language)
(Certificazioni IGCSE) per le materie
(una o più scelte fra English First Language, English Literature, History, Geography,
Maths, Physics, Chemistry, Biology, Drama, Photography):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Lo scrivente dichiara di accettare le condizioni indicate nel bando e allega alla presente istanza il
curriculum vitae et studiorum.
A tal fine, lo stesso dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso attenta visione del bando
e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e
nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445.
Lo scrivente dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che, qualora durante le prime fasi di
svolgimento del corso, si dovesse accertare il non possesso delle competenze linguistiche e/o
disciplinari necessarie, il DS procederà alla revoca dell’incarico.

Data, ____________ FIRMA __________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.L. n. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente
contratto.
Firma per il consenso ________________________________________
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TABELLA TITOLI E PUNTEGGIO ESPERTO MADRELINGUA (1)
Cognome e nome del candidato (stampatello) ___________________________________________

punteggio attribuibile
a cura del
a cura del
richiedente
Liceo

TITOLI VALUTABILI
Nazionalità di paese della lingua veicolare (2) (max punti 20)
I. Diploma di laurea conseguito in un paese
della lingua veicolare o in Italia nel
precedente ordinamento universitario ovvero
laurea specialistica del nuovo ordinamento
universitario, congruente con il contenuto e
le finalità dell’azione (max punti 20)
II. Master congruente con le finalità del
Titoli di studio
progetto, conseguito presso l’Università in
e
Italia o all’estero della durata minima di un
qualificazione
anno (max punti 3)
professionale
III. Dottorato di ricerca italiano o estero
congruente con il contenuto e finalità
dell’azione (max punti 6)
IV. Per ogni altra laurea, abilitazione SIS o
TFA congruente con il contenuto e finalità
dell’azione ((max punti 6)
V. Abilitazione all’insegnamento in Italia
della lingua veicolare (max punti 5)
VI. Per precedenti incarichi, in qualità di
formatore per la preparazione alle
certificazioni GCSE relative all’azione per cui
Titoli
si candida(max punti 30)
professionali
VII. Per precedenti incarichi, in qualità di
erogatore degli esami delle certificazioni
GCSE relative all’azione per cui si candida
(max punti 10)
PUNTEGGIO TOTALE (max. 100)
(1)

cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera oggetto del percorso formativo e siano, quindi:
a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo
ovvero
b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua
è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia;
(2) costituisce titolo preferenziale;
(3) in caso di mancata indicazione del voto di laurea o della mancata corrispondenza con il
punteggio italiano, sarà attribuito il punteggio minimo.

Firma del candidato __________________________
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Oggetto: avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni, ai sensi de gli artt. 7 e 36 del D.
L.vo n.165/2001;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le esigenze del POF deliberato dal Collegio dei Docenti del 10 gennaio 2014 e, successivamente, adottato dal
Consiglio di Istituto
RITENUTO di dover procedere alla stipula del contratto per il conferimento di incarichi di Esperti in progetti POF
quale l’introduzione di potenziamento linguistico per le classi del primo anno dall’anno scolastico 2014-15
e percorsi di acquisizioni disciplinari in lingua inglese, mirati all’acquisizione di certificazioni
internazionali di competenza, definiti IGCSE
CONSIDERATO che, non essendo disponibili figure professionali interne all’Istituzione, per la realizzazione delle
attività si rende necessario ed urgente procedere all'individuazione di professionisti esterni con cui stipulare
contratti di prestazione d'opera per garantire l’Offerta Formativa programmata dal Liceo per interventi extracurricolari speciali
VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n° 832 del 29/09/2008), in assenza di personale
della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, prevede
che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
CONSIDERATO che gli incarichi di cui sopra comportano prestazioni professionali e attività che riguardano materie di
particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 - artt. 31 e 33 contenenti norme relative a contratti per
prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;
VISTO l’art. 3 commi 18 e 76 della L. n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008);
VISTA la Circolare n. 2/08 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro
subordinato a T.D. nelle P.A);
VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e consulenze
nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; preventivamente determinati
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione);
RENDE NOTO CHE
è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative, limitatamente all'a.s.
2014/2015, tramite stipula di contratti di prestazione d’opera e previa valutazione delle proposte, sia in forma
individuale che tramite Associazioni, con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o con esperti esterni
A. PRESTAZIONI RICHIESTE
ATTIVITA'

INSEGNAMENTO
LINGUA INGLESE
Per preparazione a livello
delle Certificazioni
PET/ FCE

DESTINATARI

IMPEGNO
ORARIO E
PERIODO DI
SVOLGIMENTO

Studenti delle
classi prime
(Cambridge class)
13.00/14.00

270 ORE
Da novembre 2014
a giugno 2015

TITOLI E COMPETENZE
RICHIESTE
Docenti madrelingua
di comprovata esperienza.*
e in possesso di adeguata
certificazione didatticometodologica
*Prerequisiti obbligatori

Piano didattico( da concordare con il Dirigente, il Dipartimento e con il docente di inglese coordinatore del progetto
sulla singola classe)
Valutazione: test iniziale - valutazione in itinere e pre-esame- monitoraggio progetto e frequenza - giudizio finale
Organizzazione: pronta sostituzione insegnante in caso di eventuali problemi- recupero lezioni eventualmente perse
per causa di forza maggiore
Metodologia:- lezioni e materiale didattico conforme agli ultimi aggiornamenti dell’esame di certificazione
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B. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
1.
2.
3.

4.

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione (modulo facsimile allegato) allegando il
proprio curriculum vitae..
La Scuola si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità
formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto.
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire alla segreteria della Scuola, entro
le ore 12,00 del 15/11/2014 a mezzo posta elettronica alla casella rmps65000q@istruzione.it o consegnata a mano
al protocollo. Nell’oggetto della mail contenente la domanda, o nel plico contenente la stessa, dovrà essere indicato il
mittente e la dicitura “Selezione per Esperto MADRELINGUA per l’insegnamento di o in lingua”
La mail tramite posta elettronica dovrà contenere
 la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e firmata dall’aspirante (vedi allegato);
 l’attuale status professionale;
 copia di un documento d’identità;
 curriculum vitae in formato europeo
 altra documentazione utile alla valutazione

5. Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- sprovviste della firma in originale dell’esperto;
- sprovviste del curriculum vitae;
L’Istituto Superiore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
6.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che:
 siano in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria;
 godano di diritti civili e politici;
 non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
C.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La selezione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Progetto, presieduto dal Dirigente
scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico con l’ausilio della
DSGA (o delegato) con funzioni di segreteria.
La valutazione comparativa viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato,
sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto, prendendo in esame i seguenti indicatori:
INDICATORE
Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta
Laurea conseguita in paese anglofono/ spagnolo
punti 14
Docente madre lingua
punti 10
Laurea specialistica in Lingue e Letterature straniere
punti 6
Altri titoli specifici (Master, PHD)
max punti 6
Abilitazione all’insegnamento delle lingue: inglese/spagnolo punti 4
Esperienza di insegnamento almeno quinquennale in corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche
Cambridge ai livelli B1- B2 (PET/FCE) o superiore
Esaminatore Certificazione Cambridge/ Istituto Cervantes punti 6
Esperienze di attività didattica presso enti privati e/o nelle scuole Secondarie
1 punto per anno scolastico max punti 10
Partecipazione a progetti presso questo Istituto 1 punto per anno scolastico max punti 5

punteggio

40

16

15

- A parità di punteggio sarà effettuato un colloquio al fine di valutare la rispondenza della documentazione
presentata alle esigenze del progetto formativo dei disabili interessati.
- Sarà dichiarato idoneo un candidato esperto che raggiunge almeno 48 punti rispetto agli indicatori utilizzati
- Il costo orario è pari a 41 euro, comprensivo degli oneri.
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- La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta,
pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
- Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
- La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi, o di
rinuncia da parte delle famiglie, di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto ed eventuale
calendario degli incontri.
- Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti con gli esperti
esterni; l’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto, salvo integrazioni che dovranno essere
concordate e inserite in nuovo contratto.
- L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione,
previa presentazione di: dichiarazione di aver assolto gli obblighi contrattuali, calendario delle ore prestate e rilascio
fattura o ricevuta fiscale, se dovute.
D. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/03 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità di gestione della situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti; il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del sito internet della Scuola.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Bisegna
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
da riprodurre a cura del concorrente
Al Dirigente Scolastico
II/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _________________
il _________ residente a _______________________
in via/piazza _________________________ n. ______ cap. ______ prov ____
Status professionale ______________________________________
Titolo di studio _________________________________
Codice fiscale __________________________ tel __________________________
e-mail __________________________________________
con attuale status professionale ____________________________________________________
CHIEDE
di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, nei modalità previste dal BANDO.
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di
 impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario e l’organizzazione
oraria approntati dal Dirigente Scolastico,
• essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria,
• godere dei diritti civili e politici,
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario,
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Allega




copia di un documento d’identità;
curriculum vitae in formato europeo
altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta
senza riserve.
Data
FIRMA
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
(da parte di associazioni)
da riprodurre a cura del concorrente
Al Dirigente Scolastico
II/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a
______________________il _________ residente a _______________________
in via/piazza ____________________________n. ______ cap. ______ prov ____
Status professionale ______________________________________
Titolo di studio _________________________________
Codice fiscale __________________________ tel _________________ fax ________________
e-mail ______________________________________ in qualità di rappresentante legale/titolare
della
associazione/cooperativa__________________________________________________________
_________ codice fiscale __________________________ con sede legale al seguente indirizzo
_____________________________________________________
tel. ______________________ fax ___________________ e-mail_____________________________
CHIEDE
di poter far svolgere attività, in qualità di esperto esterno, a personale dell’associazione, nei
modalità previste dal BANDO.
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità
 di impegnarsi a far svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario e l’organizzazione
oraria approntati dal Dirigente Scolastico,
• che il personale individuato è in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione
universitaria,
• che il personale individuato gode dei diritti civili e politici,
• che il personale individuato non ha riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti
che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario,
• che il personale individuato è a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Allega




copia di un documento d’identità;
curriculum vitae in formato europeo del personale individuato
altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta
senza riserve.
Data
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