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Oggetto: Reclutamento TUTOR didattici, COORDINATORE logistico, Personale ATA per i Progetti  
 C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-937 “ESPAÑOL EN VIVO” (60 ore + 15 preparatorie) 
 C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-937  “LEARNING ENGLISH IN THE UK” (60 ore + 15 preparatorie) 
  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il bando Prot. n. 6693 del 18/04/2012 avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - 
COMPETENZE PER LO SVILUPPO 2007IT051PO007 - AZIONE C5 – “Tirocini e stage nei Paesi Europei “ e “Tirocini e 
Stage in Italia fuori provincia sede dell'Istituto” 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n: AOODGAI \10806 del 11/07/2012 

VISTI i Regolamenti CE n. 1080/2006 - n. 1081/2006 - n. 1083/2006 - n. 1828/2006; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa; 

VISTO il D.A. 895/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 
Scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

Considerata la delibera n. 8 del Collegio Docenti del 28/05/2012 

Preso atto delle decisioni concordate dal GOP in data 13/07/2012 

SUCCURSALE: Via Cosenza, 90 – Erice Casa Santa       0923 580077 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Tecnico Turistico: Via XV Maggio, 4 – Valderice    0923 891601 
SEZIONE ASSOCIATA: Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani    0923 569559 



EMANA AVVISO 

di reclutamento per  

- n. 2 tutor didattici per ogni progetto C1 (tot. 4 tutor)  

- n. 1 docente di lingua Spagnolo che per 15 ore curi attività di riequilibrio linguistico prima della partenza o, 
al termine delle attività di formazione all’estero, in vista degli esami con l’Ente certificatore (DELE) 

- n. 1 docente di lingua Inglese che per 15 ore curi attività di riequilibrio linguistico prima della partenza o, al 
termine delle attività di formazione all’estero, in vista degli esami con l’Ente certificatore (TRINITY) 

- n. 1 o 2  Coordinatore/i logistico-organizzativo/i 

- n. 1 o 2 Unità di Personale ATA addetto alle operazioni amministrativo/contabili 

  

 Gli aspiranti agli incarichi devono far pervenire istanza, su modello allegato alla presente corredato da 
Modello A (valutazione titoli) e curriculum vitae in formato europeo, presso l’ufficio protocollo della scuola, entro e 
non oltre le ore 12,00 di lunedì 23/07/2012. 

  I due progetti C1 rappresentano dei percorsi formativi da realizzarsi direttamente in Paesi europei (Inghilterra e 
Spagna). Essi mirano ad offrire agli studenti del triennio l’opportunità di apprendere le lingue nei Paesi in cui esse sono parlate, 
certificando le competenze acquisite grazie a convenzioni con Enti certificatori riconosciuti a livello internazionale. Ogni percorso 
C1 prevede che il gruppo di allievi possa essere accompagnato da due tutor dei quali almeno uno sia in possesso delle 
competenze linguistiche specifiche del Paese scelto per la realizzazione del progetto. L’altro docente tutor può svolgere le  
attività previste per l’incarico e, a sua volta, seguire la formazione in job shadowing o secondo quanto concordato con l’Ente 
formatore; non riceverà alcun compenso per le attività di tutoraggio ma potrà acquisire la certificazione Trinity o Dele 
gratuitamente. Nel caso in cui i docenti non siano disponibili in numero sufficiente alle necessità, il Dirigente scolastico, 
all’interno del proprio incarico di direzione e coordinamento, può dare la propria disponibilità al fine di consentire la 
realizzazione del progetto. 

  
Tabella di sintesi dei progetti: 

Codice 
Progetto 

Nazionale 
Titolo Progetto Destinatari ore Risultati attesi 

Periodo di 
svolgimento 

N. 
Tutor 

richiest
i 

N.  docenti 
per 15 ore 

preparatorie 

Descrizione Obiettivo 
Azione 

 C-1-
FSE02_POR
_SICILIA-
2012-937 

“ESPAÑOL EN 
VIVO” 

(Sede di 
svolgimento 
VALENCIA) 

8/15 Studenti 
del Triennio 

Turistico 

60 ore + 
15 

preparat
orie 

Livello di 
certificazione 

A2 

dal 10/09  
al 28/09 

(le date sono 
suscettibili di 

variazioni) 

2 

1 
(docente di 

Spagnolo o di 
madrelingua 

spagnola) 

C  
Migliorare i livelli di 

conoscenza e 
competenza dei 

giovani 

C1 
Interventi per 

sviluppo competenze 
chiave 

(Comunicazione nelle 
lingue straniere - 

Percorso formativo 
realizzato 

direttamente in uno 
dei Paesi Europei)  

 C-1-
FSE02_POR
_SICILIA-
2012-937 

“LEARNING 
ENGLISH IN 

THE UK” 
(Sede di 

svolgimento 
LONDRA) 

8/15 Studenti 
del Triennio 

Turistico 
Programmato

ri e Sist. 
Inform. 

Aziendali 
 

60 ore + 
15 

preparat
orie 

Livello di 
certificazione 

B1 

dal 24/09  
al 12/10 

(le date sono 
suscettibili di 

variazioni) 

2 

1 
(docente di 
Inglese o di 

madrelingua 
inglese) 

 * Per lo stage a Parigi, almeno uno dei tutor accompagnatori dovrà possedere le competenze linguistiche specifiche del 

Paese scelto per la realizzazione del progetto che consentano la comunicazione in linguaggio tecnico scientifico specifico. 

LE ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO 

 Gli studenti che si candidano per i progetti C1 di Inglese e Spagnolo dovranno rispondere ad un questionario sulle 
competenze linguistiche iniziali cui seguirà un questionario al termine delle attività. Le prove devono essere valutate dai docenti 
di lingua dell’istituto attuatore (docenti di madrelingua o docenti interni con abilitazione all’insegnamento delle Lingue Inglese e 



Spagnola impegnati nelle 15 ore di attività preparatoria)  o della scuola estera di accoglienza, prevedendo in questo caso uno 
specifico accordo.1 
 Per la valutazione occorre far riferimento ai contenuti ed ai livelli previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue del Consiglio d’Europa. I modelli dei questionari dovranno essere inseriti nelle aree “Rilevazione livello in ingresso” 
e “Rilevazione livello in uscita” della piattaforma online, con i rispettivi risultati.  
 La certificazione del livello di competenza linguistica acquisito da ciascun allievo, che dovrà essere rilasciata dall’Ente 
certificatore, dovrà essere registrata nel sistema informativo per la “Gestione degli Interventi”, nell’area“Attestazione finale” 
presente in Candidature e Gestione della Classe. 
 Gli esami per il conseguimento della certificazione delle competenze linguistiche da parte degli Enti certificatori 
potranno essere effettuati sia nel paese estero, sia al rientro in sede, previo accordo tra i tutor, i coordinatori 
logistico/organizzativi e i docenti degli Enti formatori.  

Per le prestazioni dei tutor è previsto un compenso lordo onnicomprensivo di € 30,00/h, secondo quanto stabilito dalla 
normativa specifica. 

 In caso di più domande per la stessa tipologia di attività, il GOP procederà all’analisi comparativa dei curricula, 
valutando titoli ed esperienze documentate. In caso di parità di punteggio avrà precedenza chi risulta anagraficamente più 
giovane.  

Sintesi compiti del tutor: 

 aver cura di conoscere quanto indicato nei manuali per l’attuazione del progetto, nelle istruzioni riportate nella 
nota Prot.  AOODGAI/6693 del 18/04/2012 e soprattutto nella circolare 

 http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b401afcd-2f60-4ba9-aced-
748ef889f015/prot10636_12.pdf  

 provvedere a raccordarsi con il GOP per le attività necessarie all’espletamento delle attività 

 contattare gli studenti che hanno dato disponibilità a partecipare ed organizzare un incontro con i genitori 

 curare  la stesura e accertare la firma del contratto formativo e l’avvenuta compilazione della scheda allievo 

 predisporre, in collaborazione con il tutor dell’Ente di formazione, la struttura e la programmazione dettagliata 
delle attività, delle fasi dell’intervento e delle competenze da acquisire, inserendo tali dati nella piattaforma on 
line di gestione dei progetti 

 curare l’inserimento delle anagrafiche nella piattaforma on line di gestione dei progetti 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto 
(8 corsisti) 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze dei corsisti, del tutor aziendale e la 
propria, l’orario d’inizio e fine delle attività (anche nella piattaforma on line di gestione dei progetti), apporre in 
ogni pagina i timbri previsti e aver cura di farle vidimare dal Dirigente Scolastico 

 inserire nella piattaforma online I modelli dei questionari sui livelli di competenze linguistiche iniziali e finali rilevati 

attraverso test QCER nelle aree “Rilevazione livello in ingresso” e “Rilevazione livello in uscita” con i rispettivi 

risultati.  

 col supporto del coordinatore logistico/organizzativo, inserire nella piattaforma online le anagrafiche di tutti gli 
studenti candidati, potenziali partecipanti all’intervento (sotto area “Inserimento candidature”), con relativa 
scheda di valutazione iniziale e finale;  

 col supporto del coordinatore logistico/organizzativo, inserire nella piattaforma online la documentazione relativa 

alla selezione effettuata dalla scuola (sotto area “Selezione corsisti”):  

- file contenente copia del verbale di selezione;  

- file contenente le modalità di selezione adottate e l’ eventuale modello di prove.  

 col supporto del coordinatore logistico/organizzativo, inserire nella piattaforma online gli esiti della selezione, 

ossia l’indicazione, per ciascuno dei candidati, della ammissione/non ammissione al corso.2 

 provvedere alla stampa e alla consegna degli attestati finali. 

 

 

                                                             

1 (Vedi riferimenti su scala livelli QCER su http://www.europass-italia.it/docs/ELPTemplate_it_IT.doc e sul sito 
http://risorsedocentipon.indire.it    
- Inglese: Designing tests according to expected performances 
- Spagnolo: Elaborar pruebas de examen y utilización de las certificaciones internacionales (DELE) 
 

2 Nella sezione sono, infatti, presenti anche due sotto aree di riepilogo: “Gruppo classe”, dove sono riportate le anagrafiche dei 

corsisti, e “Candidature non ammesse”, contenente le anagrafiche dei candidati non ammessi a frequentare il corso. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b401afcd-2f60-4ba9-aced-748ef889f015/prot10636_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b401afcd-2f60-4ba9-aced-748ef889f015/prot10636_12.pdf
http://www.europass-italia.it/docs/ELPTemplate_it_IT.doc
http://risorsedocentipon.indire.it/


Requisiti richiesti per l’incarico di tutor didattico: 

A. essere docenti interni della scuola  (obbligatorio) 
 

B. avere svolto attività di tutoraggio PON  3 pt. per ogni esperienza (max 18 pt.) 

C. avere precedenti esperienze di organizzazione di attività 
formative in progetti europei all’estero 

3 pt. per ogni esperienza (max 18 pt.)  

D. avere precedenti esperienze di organizzazione di attività 
formative all’estero 

2 pt. per ogni esperienza (max 8 pt.) 

E. possedere competenze informatiche certificate 2 pt. per ogni certificazione 

F. possedere competenze lavorative (compresa la docenza) 
nella Lingua del Paese di svolgimento delle attività 

5 pt. per ogni attività lavorativa/formativa in possesso (max. 50 
pt.)  

G. possedere Laurea quinquennale in tematiche inerenti 
l’intervento 

5 pt 

H. possedere Laurea triennale in tematiche inerenti l’intervento 3 pt 

I. possedere diploma  1 pt. 

(i punti H, I, J non sono cumulabili) 

  
 I tutor che decidono di potenziare le loro competenze linguistico-metodologiche attraverso la partecipazione  ad un 
corso di lingua e l’acquisizione della relativa certificazione, documentano tale attività attraverso la scheda “Partecipazione 
tutor ad attività formative” accessibile da Gestione e Documentazione Attività 

 Si precisa che: 

 le attività sopra descritte sono da considerarsi funzionali all’incarico di tutor e pertanto rivestono carattere di 
obbligatorietà e non danno origine a compensi aggiuntivi 

 tutta l'attività del corso è controllata in remoto, tramite piattaforma on line, dagli Organismi erogatori del 
finanziamento per cui il parziale o incongruo espletamento di uno o più adempimenti può pregiudicare l'erogazione 
del compenso finale. 

 per promuovere l’integrazione degli interventi nell’ambito del percorso formativo sarà necessario che le 
competenze acquisite durante le attività vengano puntualmente documentate, congiuntamente, dai tutor didattici 
e dal tutor dell’Ente formatore e contribuiscano alla valutazione complessiva curricolare dei singoli alunni (allievi 
delle classi III e IV). A tal fine è, inoltre, necessario che le esperienze di formazione linguistica vengano riconosciute 
come credito formativo spendibile direttamente nel sistema scolastico. 

 

COMPITI DEI DOCENTI DI LINGUA INGLESE e SPAGNOLA (15 ORE) 

 Il percorso formativo C1 prevede una sessione di 15 ore effettuate da esperti madre lingua in possesso del titolo di 
studio e delle competenze linguistiche certificate o, in mancanza, dagli stessi docenti di lingua straniera della scuola in possesso 
sia della laurea specifica che dell’abilitazione all’insegnamento della lingua oggetto della formazione. Loro compito è di  

 svolgere un’azione di riequilibrio linguistico del gruppo, curando la preparazione culturale e geografica della zona sede 
della formazione,  

 somministrazione dei test di VERIFICA IN INGRESSO e IN USCITA 

 In alternativa, nel caso in cui gli esami di certificazione delle competenze non si svolgano nel paese estero, possono 
intervenire al termine dell’attività svolta all’estero, per la preparazione finale all’esame di certificazione linguistica.  

Requisiti per le attività preparatorie di inglese e spagnolo (15 ore) 

A. essere MADRELINGUA DI INGLESE O SPAGNOLO  10 PT 

B. essere docente di Lingua Inglese o Spagnola  nelle classi dell’istituto  5 pt  

C. avere esperienza in attività di docenza  in progetti PON di lingue  5 pt. per ogni esperienza (max 50 pt.) 

D. possedere competenze informatiche certificate 2 pt. per ogni certificazione 

E. possedere Laurea quinquennale in tematiche inerenti le attività da svolgere 
(Economia, Giurisprudenza..) 

5 pt 

F. possedere Laurea triennale in tematiche inerenti le attività da svolgere (Economia, 
Giurisprudenza..) 

3 pt 

G. possedere diploma  1 pt. 

 
COMPITI DEL COORDINATORE LOGISTICO/ORGANIZZATIVO 

 
Il coordinatore logistico/organizzativo è la risorsa umana che possiede una visione d’insieme del progetto in tutte le sue 

fasi, dialoga con le altre figure previste e ne coordina le attività, supporta i tutor nella corretta compilazione della piattaforma 
online curandone il monitoraggio. Questi, in sintesi, i compiti: 

 



 elabora il bando per l’acquisizione dei servizi di un’azienda (tour operator, agenzia di viaggi) che organizzi la 
logistica, i trasporti e le attività di conoscenza del territorio 

 cura costantemente i contatti con gli alberghi e le agenzie che si occupano dei trasporti e delle attività di 
conoscenza del territorio 

 compila la parte strutturale della piattaforma con particolare attenzione alle presenze e alla frequenza 
(monitoraggio) 

 In fase di attuazione, prima dell’avvio degli interventi, inserisce sul sistema informativo - Gestione degli Interventi‖il 
numero di certificazioni esterne possedute da tutti gli studenti dell’Istituto. La stessa ricognizione sarà richiesta alla 
fine dell’intervento per valutarne l’impatto 

 supporta i tutor nella compilazione delle convenzioni con gli Enti che erogano la formazione 

 aiuta i tutor didattici nell’inserimento di documenti valutativi in ingresso ed in uscita, prove ed esiti di selezione, 
verbali e quant’altro necessario per la corretta compilazione della piattaforma online. 

  
Il compenso spettante è calcolato in ore di lavoro da documentare sia nella piattaforma online che attraverso relazione 

cartacea, ed è dato dal costo orario previsto nelle Tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria. Il costo orario previsto per il 
Dirigente Scolastico è, invece, quello della Direzione e Coordinamento (Cfr - Disposizioni e Istruzioni Ed. 2009 pari quindi ad € 80 
ora onnicomprensivi. 

Requisiti richiesti per il compito di Coordinatore logistico/organizzativo: 

A. essere docenti  o  appartenere al personale ATA dell’Istituto della 
scuola  

obbligatorio 

B. possedere una approfondita conoscenza della piattaforma di 
Gestione degli Interventi 

almeno 3  esperienze lavorative 

C. avere esperienza in attività di coordinamento logistico per progetti 
PON  

5 pt. per ogni esperienza (max 50 pt.) 

D. possedere competenze informatiche certificate 3 pt. per ogni certificazione 

E. possedere Laurea quinquennale in tematiche inerenti le attività da 
svolgere (Economia, Giurisprudenza..) 

5 pt 

F. possedere Laurea triennale in tematiche inerenti le attività da 
svolgere (Economia, Giurisprudenza..) 

3 pt 

G. possedere diploma  1 pt. 

(i punti E, F,G non sono cumulabili) 

  

Personale ATA 

 Si richiede la disponibilità di 1 o 2 Unità che provvedano alla gestione amministrativo contabile dei progetti, per un 
totale di n. 18 ore per ciascuno dei progetti C5 (Costi orari come da CCNL per ore svolte oltre il proprio orario di servizio). Le 
attività dovranno essere rendicontate entro il 15 novembre 2012. 
  
 TUTTE LE RISORSE UMANE riceveranno il compenso spettante a chiusura del progetto, una volta ricevuti i finanziamenti 
dagli Organi competenti e previa presentazione di relazione finale sul lavoro svolto. 

 

Documenti utili: 

1. Prot. n. 10636 del 06/07/2012 - Procedure per la documentazione dei progetti nei Sistemi Informativi del PON 2007/2013.  

2. Prot. n. 10566 del 4 luglio 2012 e allegato Prot. n. . Segnalazione ad Equitalia.  

3. Prot. n. 10565 del 4 luglio 2012 e allegati Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi.  

4. Prot. n. 10406 del 26 giugno 2012 e allegato. Numero tirocinanti.  

 
 

 
Erice, 18 luglio 2012 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITES 
“LEONARDO SCIASCIA” 

ERICE e VALDERICE 
 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome……………….………………………………………,,,,,,,,,,…….Nome…………….………………,,,….………..…………………… 

Nato/a a …………………………………………….. provincia o Stato …………………………………………… il  ………,,,,,,,,,….…… 

Residente a …………………………………..……………………………. in Via …………….……………………..……………………………… 

se docente indicare la disciplina …………………………………….………………..……. num cell.: ……………………………..…. 

codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………,,,,,,,,,,,,,…………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di  

 TUTOR didattico  

 DOCENTE PER LE ATTIVITÀ PREPARATORIE (15 ORE) 

 COORDINATORE logistico/organizzativo 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

per la realizzazione del progetto  (i Tutor possono esprimere solo una preferenza) 

  C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-937 “ESPAÑOL EN VIVO” 
 C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-937  “LEARNING ENGLISH IN THE UK” 
  
Il/la sottoscritto/a dichiara: 

 di rendersi disponibile nei giorni e nelle ore relativi alle attività del progetto 

 di aver preso visione ed accettare quanto stabilito dal bando di selezione 
 
Allegati: 

 Curriculum in formato europeo (non necessario per la richiesta del personale amministrativo/contabile) 

 Modello A per la valutazione dei titoli 

 Altro (specificare) __________________________ 
 

 
DATA, __/__/____ FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
 

    Consenso trattamento dati personali come previsto dal D.L.196/2003  

  
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
 



MODELLO A (PER TUTORAGGIO C1 LINGUE) 

COGNOME…………………………………….. NOME………..……………………………… 

 

  

INDICARE IL 
PUNTEGGIO 

PER OGNI 
VOCE 

RISERVATO AL 
GOP 

A. essere docenti interni della 
scuola  

(obbligatorio per i tutor) 
 

(indicare con X)  

B. avere svolto attività di tutoraggio 
PON  

3 pt. per ogni esperienza (max 18 
pt.) 

  

C. avere precedenti esperienze di 
organizzazione di attività 
formative in progetti europei 
all’estero 

3 pt. per ogni esperienza (max 18 
pt.)  

  

D. avere precedenti esperienze di 
organizzazione di attività 
formative all’estero 

2 pt. per ogni esperienza (max 8 
pt.) 

  

E. possedere competenze 
informatiche certificate 

2 pt. per ogni certificazione   

F. possedere competenze 
lavorative (compresa la docenza) 
nella Lingua del Paese di 
svolgimento delle attività  

5 pt. per ogni attività 
lavorativa/formativa in possesso 
(max. 50 pt.)  

  

G. possedere Laurea quinquennale 
in tematiche inerenti l’intervento 

5 pt   

H. possedere Laurea triennale in 
tematiche inerenti l’intervento 

3 pt   

I. possedere diploma  1 pt. 
 

  

(i punti H, I, J non sono cumulabili) 

 

 
ERICE, _____/_____/_______ 
 
 

FIRMA 
 

_____________________________ 
 

 

 



 

MODELLO A (PER DOCENTE CHE SVOLGE LE 15 ORE POREPARATORIE ) 

 

COGNOME…………………………………….. NOME………..……………………………… 

 

madre lingua in possesso del titolo di studio e delle competenze linguistiche certificate o, in mancanza, 
dagli stessi docenti di lingua straniera della scuola in possesso sia della laurea specifica che dell’abilitazione 
all’insegnamento della lingua oggetto della formazione. Loro compito è di  

 

  

INDICARE IL 
PUNTEGGIO 

PER OGNI 
VOCE 

RISERVATO AL 
GOP 

H. essere MADRELINGUA DI 
INGLESE O SPAGNOLO  

10 PT   

I. essere docente di Lingua 
Inglese o Spagnola  nelle 
classi dell’istituto 

5 pt    

J. avere esperienza in attività 
di docenza  in progetti PON 
di lingue  

5 pt. per ogni esperienza (max 50 pt.)   

K. possedere competenze 
informatiche certificate 

2 pt. per ogni certificazione   

L. possedere Laurea 
quinquennale in tematiche 
inerenti le attività da 
svolgere (Economia, 
Giurisprudenza..) 

5 pt   

M. possedere Laurea triennale 
in tematiche inerenti le 
attività da svolgere 
(Economia, 
Giurisprudenza..) 

3 pt   

N. possedere diploma  1 pt. 
 
 

  

 (i punti E, F, G non sono cumulabili) 

 
 
 
ERICE, _____/_____/_______ 
 
 

FIRMA 
 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 



 

MODELLO A (PER COORDINATORE LOGISTICO/ORGANIZZATIVO C5 STAGE) 

 

COGNOME…………………………………….. NOME………..……………………………… 

 

 

  

INDICARE IL 
PUNTEGGIO 

PER OGNI 
VOCE 

RISERVATO AL 
GOP 

O. essere docenti  o  
appartenere al personale 
ATA dell’Istituto della 
scuola  

obbligatorio (indicare con X)  

P. possedere una 
approfondita conoscenza 
della piattaforma di 
Gestione degli Interventi 

almeno 3 esperienze lavorative   

Q. avere esperienza in attività 
di coordinamento logistico 
per progetti PON  

5 pt. per ogni esperienza (max 50 pt.)   

R. possedere competenze 
informatiche certificate 

3 pt. per ogni certificazione   

S. possedere Laurea 
quinquennale in tematiche 
inerenti le attività da 
svolgere (Economia, 
Giurisprudenza..) 

5 pt   

T. possedere Laurea triennale 
in tematiche inerenti le 
attività da svolgere 
(Economia, 
Giurisprudenza..) 

3 pt   

U. possedere diploma  1 pt. 
 
 

  

 (i punti E, F, G non sono cumulabili) 

 
 
 
ERICE, _____/_____/_______ 
 
 

FIRMA 
 

_____________________________ 
 

 
 

 
 


