
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAESTRO L. PANEPINTO” 
VIA LIBERO ATTARDI, 29 – 92020 SANTO STEFANO QUISQUINA (AG) 

TEL. 0922/992068 –C.F. 80004290849 – cod. mecc. AGIC813002 

e-mail: agic813002@istruzione.it  PEC: agic813002@pec.istruzione.it 

sito web: www.icmaestrolorenzopanepinto.edu.it 

Prot. 7781 del 07/12/2022 

 

 AVVISO PUBBLICO, PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI PER IL  
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER L’ATTUAZIONE DEL  

PROGETTO INNOVAZIONE METODOLOGICA E DISCIPLINARE. COMPETENZE 

DIDATTICHE INNOVATIVE E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ DIDATTICHE NEL 

MONDO DELLA SCUOLA 

  

VISTO il progetto esecutivo “Innovazione metodologica e disciplinare. Competenze didattiche 

innovative e miglioramento delle capacità didattiche nel mondo della scuola” di cui alla scheda 

AISIC02 dell’Accordo di Programma Quadro approvato con DGR n. 231 del 10 giugno 2020 per 

un importo pari a euro 66.575,00; 

 

VISTO che con DDG n. 2571 del 6/12/2022, che sostituisce il D.D.G N. 3005 del 09/12/2021,  il 

Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio ha ammesso a 

finanziamento il progetto esecutivo “Innovazione metodologica e disciplinare. Competenze 

didattiche innovative e miglioramento delle capacità didattiche nel mondo della scuola” per un 

importo pari a euro 66.575,00 a valere sull’Azione 10.2.6 del PO FSE Sicilia 2014-2020; 

 

Rilevato, pertanto, che per l’attuazione del progetto esecutivo “Innovazione metodologica e 

disciplinare. Competenze didattiche innovative e miglioramento delle capacità didattiche nel 

mondo della scuola”, sono previste figure professionali specialistiche;  

 

Ravvisato che, si rende urgente attivare procedure semplificate, ovvero procedere alla 

selezione delle figure specialistiche sulla base di procedure comparative, funzionali a una “Long 

List di esperti”, da contrattualizzare nelle forme stabilite dalla normativa in materia di contratti 

con la pubblica amministrazione;   
  

Ritenuto pertanto di dovere avviare le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione e la 

selezione delle professionalità necessarie per la predisposizione della “Long List” di esperti da 

incaricare per l’attuazione del progetto esecutivo “Innovazione metodologica e disciplinare. 

Competenze didattiche innovative e miglioramento delle capacità didattiche nel mondo della 

scuola”; 
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Dato atto che i professionisti saranno contrattualizzati, nel rispetto dei diversi profili 

professionali e secondo l’ordine della LONG LIST stilata in base ai punteggi dei Titoli dei 

candidati;   
DETERMINA 

  

Art. 1 Finalità  

  

Nell’ambito del progetto denominato “Innovazione metodologica e disciplinare. Competenze 

didattiche innovative e miglioramento delle capacità didattiche nel mondo della scuola” si ritiene 

opportuno così come previsto dal QTE del progetto de quo avviare attività finalizzate alla 

efficace definizione del percorso formativo in aula dei docenti, del percorso formativo all’estero 

dei docenti attraverso un consulente specialista, nonché del monitoraggio e della valutazione 

del progetto.  
  

Il progetto denominato “Innovazione metodologica e disciplinare. Competenze didattiche 

innovative e miglioramento delle capacità didattiche nel mondo della scuola” si avvarrà di profili 

professionali di cui all’art. 2 che dovranno operare in stretta sinergia e definire congiuntamente 

gli indirizzi strategici per garantire una corretta gestione del progetto de quo.  
  

La finalità del presente Avviso è pertanto la predisposizione di una long list di esperti da 

incaricare per la definizione del percorso formativo in aula dei docenti, del percorso formativo 

all’estero dei docenti, nonché del monitoraggio e della valutazione del progetto.  
  

  

Art. 2 I profili professionali e le attività da svolgere e il compenso  

  

I profili professionali per la definizione del percorso formativo in aula dei docenti, del percorso 

formativo all’estero dei docenti, nonché del monitoraggio e della valutazione del progetto sono 

di seguito dettagliati:  
  

Profilo A) Esperto in sviluppo locale con laurea in discipline socioeconomiche con esperienza 

almeno decennale in piani integrati di sviluppo locale. L’esperto dovrà dimostrare anche 

esperienza in coordinamento e conoscenza dei fondi strutturali e in generale della politica 

unitaria di coesione mediante incarichi strettamente connessi all’attuazione di progetti finanziati 

dai fondi SIE e all’assistenza tecnica presso Autorità Pubbliche che gestiscono a vario titolo 

progetti complessi finanziati dai Fondi SIE.  
Le principali attività/output del Profilo A): Consulenza specialistica nella strutturazione del 

percorso formativo all’estero dei docenti in stretto raccordo con il percorso formativo in aula. 

L’esperto assumerà la funzione di consulente specialistico per percorso formativo all'estero.  

L’esperto dovrà redigere un report delle connessioni del percorso formativo in aula con il 

percorso formativo all’estero dei docenti, nonché strutturare e organizzare i n. 10 study visit 

presso le scuole estere per la formazione personale docente. 

Compenso € 7.000,00  
  

Profilo B) Esperto in valutazione delle politiche pubbliche con laurea in discipline 

socioeconomiche con esperienza almeno decennale in valutazione e verifica di piani, programmi 

e progetti. 

Le principali attività/output del Profilo B): L’esperto dovrà redigere un report intermedio 

dell’attività formativa in aula dei docenti, finalizzato a rappresentare (eventuali) iniziative 

correttive, nel caso in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di 



miglioramenti, ed un report valutativo finale finalizzato a valutare l’efficacia ad attività conclusa, 

tenendo in considerazione anche il punto di vista dei docenti. 

Compenso € 2.028,00  
   

Profilo C) Esperto in monitoraggio con laurea in discipline socioeconomiche e con almeno due 

anni di esperienza nella gestione delle piattaforme di monitoraggio. 
Le principali attività/output del Profilo C): raccolta, gestione e la trasmissione delle informazioni 

relative ai progetti d’investimento finanziati principalmente nell’ambito dei Fondi Strutturali. 
Compenso € 1.040,00  

 

Profilo D) n. 2 docenti in lettere  

Le principali attività/output del Profilo D): attività di docenza in aula per un totale di n. 20 ore 

presso gli istituti scolastici dell’Area Interna dei Sicani 

Compenso € 2.000,00 per ciascun esperto 

 

Profilo E) n. 2 docenti in matematica 

Le principali attività/output del Profilo E): attività di docenza in aula per un totale di n. 20 ore 

presso gli istituti scolastici dell’Area Interna dei Sicani 

Compenso € 2.000,00 per ciascun esperto 

 

Profilo F) n. 2 docenti di lingua inglese 

Le principali attività/output del Profilo F): attività di docenza in aula per un totale di n. 20 ore 

presso gli istituti scolastici dell’Area Interna dei Sicani 

Compenso € 2.000,00 per ciascun esperto 

 

  

Art. 3 Requisiti Generali e specifici  

  

Per l’ammissione sono prescritti i seguenti requisiti Generali:   

1. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
2. Godimento dei diritti civili e politici;   
3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  
  

inoltre sono prescritti i seguenti requisiti specifici differenziati per profili:  
Profilo A)   

• Laurea in discipline socioeconomiche vecchio Ordinamento o in alternativa laurea 

specialistica;  
• Almeno dieci anni di esperienza in politiche di sviluppo locale;  

Profilo B)   
• Laurea in discipline socioeconomiche vecchio Ordinamento o in alternativa laurea 

specialistica;  
• Esperienza decennale in valutazione e verifica di piani, programmi e progetti. 

Profilo C)  
• Laurea in discipline socioeconomiche vecchio Ordinamento o in alternativa laurea 

specialistica;  
• Esperienza biennale nel monitoraggio per la raccolta, la gestione e la trasmissione delle 

informazioni relative ai progetti d’investimento finanziati principalmente nell’ambito dei 

Fondi Strutturali. 

 Profilo D)  



• Laurea in lettere vecchio Ordinamento o in alternativa laurea specialistica;  
• Esperienza decennale in qualità di docente in materie letterarie presso Università.  

 Profilo E)   

• Laurea in matematica vecchio Ordinamento o in alternativa laurea specialistica;  
• Esperienza decennale in qualità di docente in matematica presso Università.  

  Profilo F)  

• Laurea in lingue vecchio Ordinamento o in alternativa laurea specialistica;  
• Esperienza decennale in qualità di docente di lingua inglese presso Università.  

•   

I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione. Il mancato possesso dei requisiti o la mancata 

dichiarazione degli stessi comporta l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione. 

L’amministrazione potrà comunque disporre, in qualunque momento, con provvedimento 

motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.  
  

Art. 4 Modalità di Presentazione della domanda  

  

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 

agic813002@pec.istruzione.it oppure all’indirizzo agic813002@istruzione.it, entro le ore 12 

del giorno 30/12/2022, avente ad oggetto: “COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI 

ESPERTI”, allegando tutta la documentazione di seguito specificata:   
  

1) domanda completa di tutte le indicazioni richieste, utilizzando esclusivamente il modello 

allegato al presente avviso (All. 1);   
2) Curriculum Vitae formativo e professionale (redatto esclusivamente secondo il modello 

europeo);   
4) Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante in corso di validità.   
  

Si specifica che ciascun candidato potrà presentare domanda per un solo profilo 

Professionale.   

  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata consegna per 

eventuali disguidi derivanti dall’indicazione di un errato indirizzo o comunque non imputabili 

all’Amministrazione stessa.   
  

Art. 5 Ammissione dei Candidati  

  

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il RUP del progetto “Innovazione 

metodologica e disciplinare. Competenze didattiche innovative e miglioramento delle capacità 

didattiche nel mondo della scuola” provvederà all’istruttoria delle stesse. Nel caso che 

dall'istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, il 

candidato sarà invitato a perfezionare l’istanza, entro il termine perentorio ivi assegnato. Al 

termine dell’istruttoria, è stabilita l'ammissione o l'eventuale esclusione.  L’elenco degli esperti 

componenti la LONG LIST ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’I.C. Maestro 

Lorenzo Panepinto www.icmaestrolorenzopanepinto.edu.it e affisso all’albo on line 

  

 

Art. 6 Valutazione dei Titoli  

  

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la definizione di una graduatoria utile per l’affidamento 

degli incarichi si farà riferimento ai seguenti criteri di valutazione differenziati per profili:  
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Profilo A)   

Criterio  Punti  

Esperienza in pianificazione strategica e piani di sviluppo territoriali    

(5 punti per ciascuna attività di Pianificazione Strategica e/o territoriale)  

30  

Esperienza in qualità di coordinatore, o funzioni assimilabili, in piani e progetti 
di area vasta  

(10 punti per ciascuna attività svolta in qualità di Coordinatore, Direttore, 
Responsabile, ecc)  

30  

Esperienza di assistenza tecnica alle ADG dei Fondi SIE e agli EE.LL per 

l’attuazione e/o gestione di piani e progetti finanziati dai fondi SIE  

(10 punti per AT presso ADG e 5 punti per ciascun AT in piani e progetti 
presso Enti Pubblici ed EE.LL)   

30  

Diploma di laurea con votazione superiore a 105/110 (un punto per ogni voto 
da 105 a 110)  

5  

Titolo di studio post laurea (master I e II livello, dottorato) 5  

Totale   100  

   

Profilo B)  

Criterio  Punti  

Esperienza maturata in verifica e valutazione di piani, programmi e progetti 

(10 punti per ogni anno di esperienza)  

50  

Esperienza in programmazione della Strategie Nazionale delle Aree Interne 
SNAI 

(8 punti per ogni anno di esperienza)  

40  

Diploma di laurea con votazione superiore a 105/110  
(un punto per ogni voto da 105 a 110)  

 5 

Titolo di studio post laurea (master I e II livello, dottorato) 5 

Totale   100  

  

Profilo C)  

 Criterio  Punti  

Esperienza maturata in monitoraggio di progetti finanziati dai fondi SIE 

(10 punti per ogni anno di esperienza) 

 
50 

Esperienza in programmazione e gestione di progetti d’investimento a valere 
sui fondi SIE 

(10 punti per ogni anno di esperienza) 
40 



Diploma di laurea con votazione superiore a 105/110 (un punto per ogni voto 
da 105 a 110)  

5  

Titolo di studio post laurea (master I e II livello, dottorato) 5  

Totale   100  

  

Profilo D)  

Criterio  Punti  

Docenze in lettere presso le Università 

(10 punti per ogni anno di esperienza) 
 

70 

Pubblicazioni scientifiche in materie affini all’oggetto dell’incarico 

(5 punti per ogni pubblicazione)  
25  

Diploma di laurea con votazione superiore a 105/110  

(un punto per ogni voto da 105 a 110)  
5  

Totale   100  

  

Profilo E)  

Criterio  Punti  

Docenze in matematica presso le Università 

(10 punti per ogni anno di esperienza) 
 

70 

Pubblicazioni scientifiche in materie affini all’oggetto dell’incarico 

(5 punti per ogni pubblicazione)  25  

Diploma di laurea con votazione superiore a 105/110  

(un punto per ogni voto da 105 a 110)  5  

Totale   100  

  

Profilo F)  

 Criterio  Punti  

Docente in lingua inglese presso le Università 

(10 punti per ogni anno di esperienza) 
 

70 

Diploma di laurea con votazione superiore a 105/110  

(un punto per ogni voto da 105 a 110)  
5  

Pubblicazioni scientifiche in materie affini all’oggetto dell’incarico 

(5 punti per ogni pubblicazione)  
25  

Totale   100  



 L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curriculum 

e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.  

 

  

Art. 7 Long List e Graduatoria  

  

Il RUP provvederà alla comparazione dei curricula e all’attribuzione dei relativi punteggi al fine di 

definire la LONG LIST degli ammessi secondo l’ordine del punteggio attribuito a ciascun 

partecipante.   

  

A parità di punteggio, precede il candidato più giovane di età.   

La LONG LIST è immediatamente efficace dal momento della sua pubblicazione mediante 

affissione all’albo on line. Verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto Scolastico 

www.icmaestrolorenzopanepinto.edu.it  

  

Il RUP provvederà all’adozione degli atti conseguenti e alla sottoscrizione dei contratti individuali 

secondo l’ordine del punteggio di cui alla LONG LIST.   

Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla LONG LIST e costituisce 

causa di risoluzione del contratto, ove già perfezionato.  

  

Art. 7 Conferimento degli Incarichi  

  

Tutti i candidati risultati idonei saranno inseriti nella LONG LIST di esperti che avrà durata fino al 

termine dei Lavori del progetto “Innovazione metodologica e disciplinare. Competenze 

didattiche innovative e miglioramento delle capacità didattiche nel mondo della scuola”, 

salvo proroghe legate all’attuazione del suddetto.   

Gli incarichi verranno conferiti ai candidati inseriti nella LONG LIST mediante l’art. 36 del Codice 

degli Appalti e successive modifiche e integrazioni, con i quali saranno stipulati appositi contratti 

disciplinanti le attività da eseguire. Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, si 

provvederà ad incaricare il candidato in posizione immediatamente successiva. 

L’Amministrazione si riserva inoltre di utilizzare la Long List di esperti per il conferimento di 

nuovi incarichi professionali, in caso di eventuale proroga e/o ulteriori Progetti di pari finalità.  

  

Art. 8 Tipologia del Rapporto e Modalità di Svolgimento dell’Incarico  

  

L’incarico conferito sarà regolato con apposito contratto per prestazione d’opera ai sensi della 

normativa vigente. La durata del Contratto sarà strettamente connessa con la durata del 

progetto “Innovazione metodologica e disciplinare. Competenze didattiche innovative e 

miglioramento delle capacità didattiche nel mondo della scuola”. Lo svolgimento dell’incarico è 

comunque subordinato al mantenimento dei requisiti di cui al presente avviso.   

Il professionista dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita. Il professionista avrà 

accesso alle strutture, secondo le necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio 

conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione, che sarà comunque resa dal professionista in 

coerenza alla natura non subordinata dell’incarico. Il professionista si impegna a mantenere 

riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l’attività in questione, di non 

divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Il professionista opererà con la diligenza 

richiesta dalla natura dell’incarico, facendo uso della propria professionalità, che non subirà 

condizionamenti o limitazioni da parte del Committente, nel rispetto delle normative applicabili in 

materia.   

L’incarico non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione né inserimento nella 

struttura organizzativa degli Istituti Scolastici, trattandosi di ricorso a professionista esterno 

operante in regime di totale ed assoluta autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione 



della prestazione richiesta, purché rispondenti al perseguimento dell’obiettivo oggetto 

dell’incarico in termini di efficacia ed efficienza.  

  

Art. 9 Informativa  

  

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 

dagli Istituti scolastici, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso banche 

dati cartacee e informatizzate anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto 

di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.   

  

  

Art. 10 Disposizioni Finali   

  

L’attivazione dei rapporti di lavoro derivanti dal presente avviso sono strumentali alle specifiche 

esigenze ed agli obiettivi individuati nel Progetto “Innovazione metodologica e disciplinare. 

Competenze didattiche innovative e miglioramento delle capacità didattiche nel mondo 

della scuola”. 

  

Qualora detti finanziamenti, venissero interrotti, si procederà alla risoluzione dei contratti già 

sottoscritti, salvo il compenso maturato per il lavoro svolto. In ogni caso, i candidati di cui 

presente avviso, non avranno nulla a pretendere dagli Istituti Scolastici in particolare non 

avranno diritto ad alcun ristoro economico, né a titolo di indennizzo, né a titolo di risarcimento, 

né a qualsivoglia ulteriore titolo, anche nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, non si 

procedesse alla stipula dei contratti.   

  

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso saranno rese note esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito www,icmaestrolorenzopanepinto.edu.it  

  

Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Responsabile del trattamento dei dati di cui al presente procedimento è il RUP del Progetto 

“Innovazione metodologica e disciplinare. Competenze didattiche innovative e miglioramento 

delle capacità didattiche nel mondo della scuola”. 

  

Norme di salvaguardia  

Il presente avviso non vincola, in alcun modo gli Istituti Scolastici;  

Il presente AVVISO può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e 

giuridiche da parte dell’Amministrazione, senza che i Candidati che abbiano presentato istanza 

possano accampare alcuna pretesa.  

  

 Per qualsiasi informazione o chiarimento, gli uffici dell’Istituto Scolastico o sono a disposizione 

negli orari d’ufficio ai seguenti recapiti: 0922992068 

  

S. Stefano Quisquina, 07/12/2022   

  

              Il Responsabile Unico del Procedimento 

Prof.ssa Giovanna Bubello 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme collegate 

                      

  



Allegato 1  

  

AVVISO PUBBLICO, PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO ESECUTIVO AISIC02 “INNOVAZIONE METODOLOGICA E DISCIPLINARE. 

COMPETENZE DIDATTICHE INNOVATIVE E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ 

DIDATTICHE NEL MONDO DELLA SCUOLA”   

 

  Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Maestro Lorenzo Panepinto  

agic813002@pec.istruzione.it 

agic813002@istruzione.it 

 

 

  

Il sottoscritto:  

Cognome _____________________________ Nome________________________________,   

Codice Fiscale: ______________________________   Partita I.V.A. ____________________  

E-Mail: ____________________________________________________________________________  

PEC: ______________________________________________________________________ 

Telefono: ________________________________ Cellulare: __________________________  

nato a_________________________________________________, il ____/____/_______ e 

residente a__________________________________________________ CAP_________, 

via_________________________________________________________________ n. ______,   

 

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità:   

 

Chiede  

  

di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico  

 

AVVISO PUBBLICO, PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER L’ATTUAZIONE DEL 
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PROGETTO ESECUTIVO “INNOVAZIONE METODOLOGICA E DISCIPLINARE. 

COMPETENZE DIDATTICHE INNOVATIVE E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ 

DIDATTICHE NEL MONDO DELLA SCUOLA”  

relativamente alla figura professionale di:  

______________________________________________  

(indicare solo il profilo professionale per la quale intende candidarsi);  

  

 DICHIARA  

• La Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

• Il Godimento dei diritti civili e politici;   

• Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa;  

• Di avere il possesso dei requisiti specifici, di cui all’art. 3 dell’Avviso, per il profilo 

professionale per il quale si presenta la presente candidatura;   

• Che i recapiti per eventuali comunicazioni successive alla presentazione della presente 

domanda di partecipazione sono:  

  Nome 

destinatario______________________________________________________  

  Indirizzo (via, n., città, cap., prov.) 

_________________________________________  

  Tel. _______ / ________________  

  Cell. _______ / ________________  

  e- mail 

______________________________________________________________,  

  PEC ___________________________________________________;   

• Di avere preso visione integrale dell’Avviso Pubblico e di accettare tutte le norme in esso 

contenute;   

• Di essere a conoscenza che tutte le informazioni saranno pubblicate …; 

  Si autorizza l’Ente, nel rispetto di quanto previsto nelle normative vigenti al trattamento 

dei propri dati personali per le finalità inerenti allo svolgimento della presente procedura.   

Luogo e data____________________     Firma  _____________________   

  

  

II sottoscritto allega alla presente domanda:  

1. Curriculum formativo e professionale;  

2. Copia di un documento di identità in corso di validità.  
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