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Prot.8773                                                     Lioni 21/10/2022 
Al personale in servizio 
All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 
Al fascicolo PON/FESR 
 

 
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione la formazione alla 
transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 
Titolo progetto : “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.   
Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-33 Laboratorio per l’alimentazione sostenibile 
CUP G39J22000020006 
ANNUALITA’ 2021/2022 

 
AVVISO PER LA SELEZIONE DI: 

n. 1  ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO 
Il presente AVVISO è riservato ai Docenti in servizio nella Scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio    e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA   la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO    l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio    annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.  recante “Norme generali sull’ordinamento del loro 
alle   dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO  il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28.08.2018, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla    gestione   amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, c.14 della  legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
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VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32; 

VISTA    il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con verbale n. 32, 
con delibera n° 297 del 21.12.2018;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n 05 del 20.12.2018 relativa all’integrazione per l’a.s. 
2021/2022 del PTOF 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 05 del 29.10.2021 relativa all’approvazione 
dell’adattamento per l’anno scolastico 2021/2022 del PTOF 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma Annuale 
esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2022; 
VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
VISTO Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclone”. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA  la Nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove 
viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 
progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID prot.  34815 del 02 agosto 2017, con la quale si precisa che 
per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di 
personale interno; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto Codice identificativo: 13.1.4A-
FESRPON-CA-2022-33 - CUP G39J22000020006 e impegno di spesa per questa 
Istituzione scolastica che risulta destinataria del finanziamento di € 130.000,00; 

VISTO   Il decreto del Dirigente scolastico Prot. n. 6219/2022 del 16/06/2022 di assunzione a 
bilancio  dell’esercizio finanziario 2022 delle risorse finanziarie assegnate per la 
realizzazione del progetto dal Titolo progetto : “Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo”, Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-33;  

VISTA  la nomina a Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.lgs.50/2016 – del 
Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”- 
Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-33, prot. n. 8628/2022 del 17/10/2022; 

VISTA  la Determina del DS di avvio delle procedure di selezione per il reclutamento di n. 1 
figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto 
denominato:   “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”- 
Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-33, prot. n. 8772/2022/ del 21/10/2022; 

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura di  collaudatore, per la 
realizzazione del progetto:  “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”, Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-33,  CUP G39J22000020006; 

CONSIDERATI i criteri generali esplicitati nel Regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di 
prestazione d’opera con esperti interni/esterni (Artt. 43 e 4, comma 2 lettera h) del D.l. 
129/2018, approvato dal consiglio d’Istituto; 
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VALUTATA  l’opportunità di realizzare il progetto : “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo”, Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-33,  CUP 
G39J22000020006; 

RILEVATA  la necessità di individuare le figure a cui affidare l'attività di collaudo necessaria per 
la realizzazione del progetto denominato: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo”; 

RITENUTA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto denominato   “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”- Codice progetto: 13.1.4A-
FESRPON-CA-2022-33. 

EMANA  IL  SEGUENTE  AVVISO  
per l’individuazione ed il reclutamento, mediante valutazione comparativa dei curriculum vitae, di: 
 n°1 esperto  COLLAUDATORE 

per il seguente obiettivo:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  
Titolo progetto : “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  
Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-33  
CUP G39J22000020006 
Importo finanziato: euro € 130.000,00; (IVA inclusa).  
 
COMPITI DEGLI ESPERTI INTERNI 
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore del collaudo di laboratori , specie se innovativi. In particolare, è richiesta pregressa 
esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e avrà il compito di:  

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nell’avviso di Gara indetto dall’Istituto;  

• eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, 
alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda 
fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, 
salvo diverso termine contrattuale; 

• procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il 
verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;  
• verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 

stilato; 
 

Il collaudo, la cui procedura farà riferimento al decreto Interministeriale del 28/08/2018  n 129, deve 
riguardare la totalità delle apparecchiature e della infrastruttura realizzata ed  oggetto del contratto. 
Si tiene opportuno, comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452.  
 

INCOMPATIBILITÀ 
Il personale, interno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per 
forniture e/o servizi non può svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per lo 
stesso Progetto. (cfr. R.D. 827/1924, capo V).  
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre istanza di partecipazione (allegato 1), il curriculum vitae in 
formato europeo (allegato 3),  scheda di valutazione (allegato 2a o allegato 2b).  
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Per ciascuna candidatura va presentata  specifica istanza completa di allegati. 
 
La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito web: http://www.iissvanvitelli.edu.it e 
dovranno pervenire, all’Ufficio Protocollo dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni (AV) Via Ronca Cap 83047, entro 
e non oltre le ore 12:00 del 28  Ottobre 2022 in busta chiusa, PEC o PEO specificando sulla busta o 
nell’oggetto della mail indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, la dicitura:  
 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-
CA-2022-33  
 
CANDIDATURA COLLAUDATORE  
 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e 
causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli 
allegati sopra richiamati comporterà  la non accettazione della domanda. 
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate (a 
seguito di procedura di comparazione dei curricula) dal Dirigente Scolastico, che applicherà i criteri 
esplicitati nel presente avviso. 
Al termine della selezione la graduatoria di merito sarà affissa all’Albo e sul sito web dell’Istituzione 
Scolastica.  
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti. 
Il professionista individuato verrà avvisato personalmente.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Per la selezione degli Esperti saranno presi in considerazione, da parte del Dirigente Scolastico:  
 Il possesso del titolo di accesso necessario all’espletamento dell’incarico. 
 Il possesso di titoli culturali (master/specializzazioni/corsi di formazione). 
 La coerenza del curriculum personale con le finalità del progetto (esperienze comprovate che 

attestino le competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e/o dei collaudi di 
attrezzature, conoscenza di software operativi, applicativi e didattici).  

Si precisa che l’affidamento di qualsiasi incarico inerente il presente progetto è condizionato da una 
assunzione di responsabilità relativa alla reale e approfondita conoscenza delle LINEE GUIDA – 2014/2020 
dell’Autorità’ di Gestione e successive modifiche ed integrazioni. (Conoscenza dei propri compiti, capacità 
di inserire i dati di propria competenza nel sistema informatico per la gestione del FESR, ecc ). 

 

COLLAUDATORE 
Requisito di accesso: Laurea ad indirizzo tecnico/scientifico  oppure docente in servizio su classi di 
insegnamento relative ai laboratori di indirizzo. 
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

• diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento 
universitario;  

• laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento 
universitario;  

 (Si valuta un solo titolo) 

Punti 5 da 66 a 85/110 
Punti 7 da 86  a 100/110 
Punti 9 da 101 a 110/110 
Punti 10 - 110 e lode 

Abilitazioni all’insegnamento  coerenti con l’incarico richiesto     
(realizzazione laboratorio di domotica)                                    
 - 2 punti per ogni titolo 

Max 6 punti 
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Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; ECDL 
Advanced; Microsoft Office Specialist; EIPASS; Cisco)                      
-  1 punto per ogni titolo 

Max 4 punti 

Per ogni incarico di  collaudatore  nell’ambito dei PON FESR, di 
progetti MIUR di laboratori multimediali 
- 2 punti per ogni incarico 

Max 6 punti 

Per ogni incarico professionale  certificabile nel campo della 
realizzazione delle reti e della domotica                                          
- 2 punti per ogni incarico 

Max 6 punti 

 

COMPENSO  
L’attività degli esperti sarà retribuita ad ore, prevedendo un compenso orario pari a quello indicato dal 
vigente CCNL Scuola per le ore  (Tabelle 5 e 6).  
Il compenso, non superiore all’1.5% dell’importo finanziato per il collaudatore è inteso secondo quanto 
riportato nel prospetto che segue: 
€ 1950,00  n.  84 ore retribuite a € 23,22 per il collaudatore 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del 
presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi della normativa vigente. La presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli 
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle 
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale http://www.iissvanvitelli.edu.it con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
Il responsabile unico del procedimento è il D.S.  prof.  Attilio LIETO 
 

IL DIRIGENTE 
 Attilio Lieto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO 1a: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. S. “L. Vanvitelli” 
Lioni (AV) 

  
 

_l_  sottoscritt_   

Cognome __________________________ Nome ___________________________ nato il ___/___/______ 

a________________________________codice fiscale ___________________________________________ 

residente nel comune di _________________________________________________________________ 

cap _____________ all’indirizzo____________________________________________________________ 

tel. __________________________________, cell. ___________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________ 

 

PROPONE 

la propria candidatura all’incarico di esperto  (segnalare una sola candidatura) 

 

  COLLAUDATORE 

 

per il  progetto da titolo:  
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-33 
 

_l_  sottoscritt_     allega  alla  presente istanza la seguente documentazione: 
1. Curriculum vitae in formato europeo. 
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, _ l _  sottoscritt_  dichiara di: 

• essere cittadino italiano; 
• godere dei diritti politici; 
• non essere collegato a ditte o società che possano essere interessate alla partecipazione alle gare 

di acquisto. 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della 
normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
Data____________________                    Firma 

         ____________________ 
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ALLEGATO 2b:   SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. S. “L. Vanvitelli” 
Lioni (AV) 

 
 
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________ compila, sotto la 
propria personale responsabilità, la seguente scheda di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai 
titoli in suo possesso ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e segnalati con una “X” nel 
curriculum vitae, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno 
applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 
n° 445. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per Esperto    COLLAUDATORE 
 

TITOLI VALUTABILI DETTAGLIO TITOLI a cura del 
Candidato 

a cura del 
Dirigente Scolastico 

• diploma di laurea 
conseguito nel 
precedente ordinamento 
universitario;  

• laurea specialistica di cui 
al nuovo ordinamento 
universitario;  

 (Si valuta un solo titolo) 

Punti 5 da 66 a 85/110 
Punti 7 da 86  a 100/110 
Punti 9 da 101 a 110/110 
Punti 10 - 110 e lode   

Abilitazioni all’insegnamento  
coerenti con l’incarico richiesto      
 - 2 punti per ogni titolo 

Max 6 punti 
  

Titoli di specializzazione 
informatica (ECDL Core level; 
ECDL Advanced; Microsoft Office 
Specialist; EIPASS; Cisco)                      
-  1 punto per ogni titolo 

Max 4 punti 

  

Per ogni incarico di  collaudatore  
nell’ambito dei PON FESR, di 
progetti MIUR di laboratori 
multimediali 
- 2 punti per ogni incarico 

Max 6 punti 

  

Per ogni incarico professionale  
certificabile nel campo dei 
laboratori                                          
- 2 punti per ogni incarico 

Max 6 punti 

  

TOTALE  
  

Data    /    /2022 
Firma 

 
____________________ 
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ALLEGATO 3 

              
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   
Nazionalità   

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  1. 
• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 
• Tipo di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  2. 
• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 
• Tipo di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  3. 
• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 
• Tipo di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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  INCARICHI PROFESSIONALI   
• Date (da – a)  1.  
• Committente  

• Tipologia dell’opera 
 Estremi dell’incarico 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Importo dei lavori   

• Tipo di incarico   
• Oggetto dell’incarico   

 
 

• Date (da – a)  2.  
• Committente  

• Tipologia dell’opera 
 

• Estremi dell’incarico 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Importo dei lavori   

• Tipo di incarico   
 
 

• Date (da – a)  3.  
• Committente  

• Tipologia dell’opera 
• Estremi dell’incarico 

  

• Importo dei lavori   
• Tipo di incarico   

 
 

• Date (da – a)  4.  
• Committente  

• Tipologia dell’opera 
• Estremi dell’incarico 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Importo dei lavori   

• Tipo di incarico   
• Oggetto dell’incarico   

 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  1.  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2.  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  3. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   
 

ALTRE LINGUA   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

ALTRE LINGUA   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
 

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 

referenze ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - e dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni 
rispondono a verità. 
Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel 
rispetto delle finalità e modalità di cui alla normativa vigente.                                              
Data    /    /2022 
                      

Firma 
 

____________________ 
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