
 

 

 

 

       A TUTTI I DOCENTI 

       dell’ISIS “L. Einaudi” di Dalmine 

       AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI (BG) 

       ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 

       AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

       AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

 

OGGETTO:  Individuazione esperti per Laboratorio Musicale strumentale e canoro interni ed 

in subordine esterni per attuazione Piano Triennale Offerta Formativa 

  Progetto Teatrando l’Einaudi 

A.S. 2017/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PTOF d’Istituto approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 2 del 14.01.2016 e dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 114 del 15.01.2016; 

Viste  le modifiche al PTOF d’Istituto approvate dal Collegio Docenti con delibera n. 10 del 

27.10.2017 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 70/09/2017 del 02.11.2017; 

Visto   il PDM; 

Visti  i progetti per l’anno 2018 approvati dal Collegio Docenti con delibera n. 9 del 

27.10.2017 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 71/09/2017 del 02.11.2017; 

Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001, in particolare gli artt. 32, 33 e 40, che disciplina l’attività 

negoziale delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi a esperti; 

Accertata la copertura finanziaria; 

Considerato che per l’a.s. 2017/18 si rende necessario procedere all’individuazione degli esperti in 

prima istanza INTERNI ed in subordine ESTERNI cui conferire il contratto di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, per l’attuazione del 

Progetto del P.T.O.F “Teatrando l’Einaudi (Laboratorio musicale strumentale e 

canoro)” 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non 

continuative per l’anno 2017/18. 

 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2017/2018, l’incarico 

appresso indicato, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, 
per il reclutamento tra: 

 i docenti interni dell’ISIS “L. Einaudi” di Dalmine, 

 in subordine tra i dipendenti della pubblica amministrazione,  

 successivamente degli esperti sia in forma individuale o tramite Associazioni,  

 



 

 

 

da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni: 

 

Teatrando l’Einaudi (Laboratorio Musicale strumentale e canoro) 

 

ATTIVITA’ 
DESTINATA

RI 

IMPEGNO ORARIO 

PRESUNTO E PERIODO 

DI SVOLGIMENTO 

TITOLI 

COMPETENZE RICHIESTI 

COMPENSO  

ORARIO 

OMNICOMPRENSI

VO 

Laboratorio rivolto 

alla preparazione 

delle musiche che 

accompagnano lo 

spettacolo del 

progetto 

“TEATRANDO 

L’EINAUDI”. 

Gli alunni di classi 

diverse sotto la 

supervisione di un 

esperto e di un 

docente dell’istituto 

 realizzeranno le 

musiche di 

sottofondo (per 

accompagnare e 

commentare le 

scene 

rappresentate) 

 impareranno le 

basi musicali delle 

canzoni presenti   

nello spettacolo 

 impareranno le 

canzoni presenti   

nello spettacolo 

Gli alunni 

lavoreranno 

inizialmente negli 

ambienti scolastici o 

nella sede del corpo 

musicale di Sforzatica 

e, solo nella fase 

terminale, presso il 

Teatro Civico di 

Dalmine insieme agli 

alunni del Laboratorio  

teatrale. 

Alunni di 

classi e 

indirizzi 

diversi che 

aderiranno 

su base 

volontaria 

Laboratorio di  max 

15 ore totali di 

lezione frontale con 

gli alunni 

da svolgere 

probabilmente in 

orario serale 

(indicativamente 

dalle 20.30 alle 

22.00) nel periodo 

Febbraio – 

Aprile 2018 

sulla base di un 

calendario da 

concordare con le 

referenti del 

progetto. 

Inoltre max 25 ore di 

coordinamento e 

progettazione per la 

realizzazione degli 

arrangiamenti e per 

le prove dello 

spettacolo. 

L’esperto 

dovrà avere 

esperienza e 

competenza nella 

creazione e 

conduzione di 

laboratori musicali 

finalizzati alla 

rappresentazione 

teatrale con alunni 

provenienti da indirizzi 

diversi. Si veda anche 

tabella titoli allegata. 

Lezione frontale 

con gli alunni 

€ 37,98 

 

Coordinamento 

e progettazione 

€ 18,99 

 

SI PRECISA CHE 

 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti (docenti dell’ISIS “L. 



 

 

 

Einaudi” di Dalmine, dipendenti della pubblica amministrazione, esperti esterni)  di particolare 

e comprovata qualificazione professionale mediante: 

 la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il 

proprio curriculum vitae in formato europeo; 

 

2. MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA per docenti interni, per 

dipendenti della pubblica amministrazione, per esperti esterni. 

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto: 

Allegato A   DOCENTE dell’ISIS “L. Einaudi” di Dalmine 

Allegato B  ESPERTO ESTERNO CANDIDATURA INDIVIDUALE 

Allegato C  ESPERTO ESTERNO CANDIDATURA ASSOCIATIVA/COOPERATIVA 

Allegato D  OBBLIGATORIO PER TUTTI I CANDIDATI, con allegato il curriculum in 

formato europeo. 

 

SCADENZA 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e 

pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 del 25 GENNAIO 2018 alla segreteria 

dell’Istituto “L. Einaudi” di Dalmine per posta ordinaria (non farà fede la data del 

timbro postale) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo:  

ISIS “L. EINAUDI” - Via Verdi n. 48,   24044 – DALMINE (BG). 

 

Sul plico contenente la domanda, dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con 

la seguente indicazione “Progetto Teatrando l’Einaudi (Laboratorio Musicale strumentale e 

canoro)”. 

 

3. Per l’ammissione alla selezione occorre: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

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

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

4. ESCLUSIONI 

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 nel formato europeo; 

- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando; 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando; 

- sprovviste dei titoli e competenze specificatamente richiesti. 

 

5. L’ISIS “L. Einaudi” di Dalmine non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 

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. L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 

svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Docente dell’Istituto 

referente del progetto; 

 

7. La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 

l’incarico. 

 

La valutazione terrà conto di quanto riportato nella tabella allegata: 

ESPERTI: criteri di selezione 
 Titoli valutabili* Condizioni e Punteggi Titolo Punteggio 

massimo 

T
IT

O
L

I 
C

U
L

T
U

R
A

L
I 

Diploma/Laurea coerente con area di intervento** 

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità̀ richieste )  

 

fino a 89 .......................... 1 punto 

da 90 a 104 .................. ...  2 punti 

da 105 a 110 .............. ...    3 punti 

110 e lode...............            4 punti 

Max 4 

Diploma/Laurea coerente con area di intervento** 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  

 

fino a 89 ....................        5 punti 

da 90 a 99 .................         6 punti 

da 100 a 104 ..........            8 punti  

da 105 a 110 ...........           9 punti 

110 e lode...............          10 punti 

Max 10  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca/Corsi di 

perfezionamento 

2 punti per titolo Max 4  

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale 1 punto per titolo Max 4  

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale:  

a) coerenti con progetto o ricadenti in area didattica;  

b) non pertinenti 

a) 2 punti per titolo 

b) 1 punto per titolo 

a) Max 6  

b) Max 3  

Aggiornamento e formazione in ore effettivamente frequentate 

– coerente con progetto 

0,5 per ogni corso di 25 h 

1 per ogni corso di 50 h 

Max 3 

Esperienza come docenza in settore riferibile alle 

professionalità̀ richieste  

1 punto per esperienza Max 3  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità̀ di discente  

1 per ciascun corso di almeno 25 

ore 

Max 2 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità̀ di docente/formatore/facilitatore 

2 per ciascun corso  Max 4 

C
E

R
T

IF
IC

A
Z

IO

N
I 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master 

coerenti con l’incarico  

1 punto per ogni corso Max 4 

Altre certificazioni pertinenti (se diverse da quelle richieste al 

punto precedente) 

1 punto per ogni corso Max 4  

Attività professionale non scolastica coerente con il progetto Per anno solare (min. 180 giorni 

di attività effettiva) punti 0,5 

Max 4  

 
nota* indicare le competenze specifiche di volta in volta richieste 

nota** indicare solo il grado di istruzione più alto 

 

L’Istituzione scolastica 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; 

 

8. L’ISIS “L. Einaudi” di Dalmine 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. 

 

9. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

10. La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

 

11. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto con gli esperti. L’incarico non costituisce rapporto d’impiego e l’entità massima del 

compenso lordo è quella prevista dal progetto, dalle normative in vigore, dai criteri economici 

correnti e dall’eventuale proposta dell’esperto riportata nella domanda. Il compenso spettante 

sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della 

dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

 

12. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art. 13 del DLgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’ISIS “L. Einaudi” di Dalmine  per le finalità di gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’ISIS “L. Einaudi” di Dalmine  

al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

13. Gli aspiranti, sia in forma individuale sia in forma collettiva (Associazioni, cooperative …) 

titolari di partita IVA, come previsto dal D. M. 3 aprile 2013, n. 55 dovranno emettere fattura 

in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SDI). A tal fine si 

comunica il codice univoco ufficio UF4KXL.  
 

14. Il presente bando è pubblicato su: Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente e sito internet 

dell’Istituto: www.isiseinaudi.gov.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche 

con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo del proprio Istituto. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto 

(Sig.ra Teresa Bertuletti). 

 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Maria Nadia Cartasegna 
     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

                            

Si allegano i seguenti moduli: 

 Allegato A   DOCENTE dell’ISIS “L. Einaudi” di Dalmine 

 Allegato B  ESPERTO ESTERNO CANDIDATURA INDIVIDUALE 

 Allegato C  ESPERTO ESTERNO CANDIDATURA ASSOCIATIVA/COOPERATIVA 

 Allegato D  OBBLIGATORIO PER TUTTI I CANDIDATI 
 

  



 

 

 

Allegato  A  

 

DOMANDA  PER  IL REPERIMENTO  DI  DOCENTI ESPERTI INTERNI 

da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale 

 

          Al  Dirigente  Scolastico 

                 dell’ISIS “L. EINAUDI” 

          di DALMINE  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________      

 

nato/a a ______________________ prov. (    ) il _____________     

 

codice fiscale       e residente a       (   )  

 

in via ________________________________________n. ______ cap _________ prov. ( _____ )  

 

docente di _____________________________________       

 

tel. ___________ cellulare ___________ e-mail__________________     

 

 

C H I E D E 

 

di poter svolgere per l’a.s. 2017/18 la seguente attività: 

 Progetto Teatrando l’Einaudi (Laboratorio Musicale strumentale e canoro) 

 

A tal fine allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo  

 Carta d’Identità e codice fiscale 

 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ______________________ 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto. 

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 dell’avviso pubblico per cui 

sta partecipando che accetta senza riserve. 

 

 

                ___________________           ___________________ 

          (data)       (firma)  

  



 

 

 

Allegato  B  

 

DOMANDA  PER  IL REPERIMENTO  DI  DOCENTI ESPERTI ESTERNI  

da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale 

 

          Al  Dirigente  Scolastico 

          dell’ISIS “L. EINAUDI” 

                    di DALMINE 

Il/la sottoscritto/a __________________________________      

 

nato/a a ______________________ prov. (    ) il _____________     

 

codice fiscale       e residente a       (   )  

 

in via ________________________________________n. ______ cap _________ prov. ( _____ )  

 

status professionale __________________________ partita IVA       

 

tel. ___________ cellulare ___________ e-mail__________________     

 

C H I E D E 

 

di poter svolgere per l’a.s. 2017/2018 la seguente attività, in qualità di esperto esterno:  

 Progetto Teatrando l’Einaudi (Laboratorio Musicale strumentale e canoro) 

A tal fine allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo  

 Carta d’Identità e codice fiscale 

 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ______________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

(requisito non necessario per i docenti madrelingua); 

o godere dei diritti civili e politici; 

o 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; 

o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto. 

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 dell’avviso pubblico per cui 

sta partecipando che accetta senza riserve. 

                ___________________           ___________________ 

          (data)       (firma) 

  



 

 

 

Allegato  C  

 

DOMANDA  PER  IL REPERIMENTO  DI  DOCENTI ESPERTI  ESTERNI  

da riprodurre a cura del concorrente in forma associativa / cooperativa 

 

          Al  Dirigente  Scolastico 

          dell’ISIS “L. EINAUDI” 

          di DALMINE 

Il/la sottoscritto/a __________________________________      

nato/a a ______________________ prov. (    ) il _____________     

codice fiscale       e residente a       (   )  

in via ________________________________________n. ______ cap _________ prov. ( _____ )  

tel. ___________ cellulare ___________ e-mail__________________     

in qualità di rappresentante legale / titolare dell’associazione / cooperativa     

     con sede legale a          

in via ______________      n. ______ cap _________ prov. ( ____ )  

 codice fiscale       partita IVA       

tel. ______________________ e-mail__________________      

 

C H I E D E 

 

di partecipare per l’a.s. 2017/18 alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni, 

relativamente alla seguente attività: 

 Progetto Teatrando l’Einaudi (Laboratorio Musicale strumentale e canoro) 

 

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il/la Sig./Sig.ra       

nato/a a ______________________ prov. (    ) il _____________     

codice fiscale       e residente a       (   )  

in via ________________________________________n. ______ cap _________ prov. ( _____ )  

status professionale __________________________ partita IVA       

tel. ___________ cellulare ___________ e-mail__________________     

 

A tal fine allega: 

 Dati fiscali dell’associazione e del legale rappresentante 

 Referenze dell’associazione/cooperativa 

 Curriculum vitae in formato europeo dell’esperto designato, carta d’identità e codice fiscale 

 Dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 a cura 

dell’associazione/cooperativa 

 Dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 

196/2003 

 Progetto dell’attività (se richiesto nell’avviso pubblico) 

 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)______________________  



 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

(requisito non necessario per i docenti madrelingua); 

o godere dei diritti civili e politici; 

o 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; 

o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato e 

approvato dall’Istituto. 

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 dell’avviso pubblico per cui 

sta partecipando che accetta senza riserve. 

 

                ___________________           ___________________ 

          (data)       (firma) 

  



 

 

 

Allegato D 
AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE 

Per l’incarico di esperto Laboratorio Musicale strumentale e canoro come previsto nel Piano Triennale Offerta Formativa 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ISIS “L. EINAUDI” 

di DALMINE 
 

Il /La sottoscritto/a             

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 
di essere in possesso dei titoli/esperienze attinenti all’intervento richiesto sotto indicati. 
 

(Compilare la tabella sotto indicata in ogni sua parte) 

ESPERTI: criteri di selezione   
 Titoli valutabili* Condizioni e Punteggi Titolo Punteggio 

massimo 

Dichiarazi

one titoli 

posseduti 

Valutazione a 

cura della 

Commissione 

T
IT

O
L

I 
C

U
L

T
U

R
A

L
I 

Diploma/Laurea coerente con area di 

intervento** 

Laurea Triennale (riferibile alle 

professionalità̀ richieste)  

fino a 89 .................... 1 punto 

da 90 a 104 ................ 2 punti 

da 105 a 110 .............. 3 punti 

110 e lode................... 4 punti 

Max 4   

Diploma/Laurea coerente con area di 

intervento** 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  

 

fino a 89 ....................  5 punti 

da 90 a 99 .................   6 punti 

da 100 a 104 .............   8 punti  

da 105 a 110 .............   9 punti 

110 e lode.................. 10 punti 

Max 10    

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca/Corsi di perfezionamento 

2 punti per titolo Max 4    

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

1 punto per titolo Max 4    

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale:  

a) coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica;  

b) non pertinenti 

a) 2 punti per titolo 

b) 1 punto per titolo 

a) Max 6  

b) Max 3  

  

Aggiornamento e formazione in ore 

effettivamente frequentate – coerente con 

progetto 

0,5 per ogni corso di 25 h 

1 per ogni corso di 50 h 

Max 3   

Esperienza come docenza in settore 

riferibile alle professionalità̀ richieste  

1 punto per esperienza Max 3    

Partecipazione a corsi di formazione 

attinenti alla figura richiesta, in qualità̀ di 

discente  

1 per ciascun corso di almeno 

25 ore 

Max 2   

Partecipazione a corsi di formazione 

attinenti alla figura richiesta, in qualità̀ di 

docente/formatore/facilitatore 

2 per ciascun corso  Max 4   

C
E

R
T

IF
IC

A
Z

IO
N

I 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 Certificazioni professionali per corsi 

specialistici e/o master coerenti con 

l’incarico  

1 punto per ogni corso Max 4   

Altre certificazioni pertinenti (se diverse da 

quelle richieste al punto precedente) 

1 punto per ogni corso Max 4    

Attività professionale non scolastica 

coerente con il progetto 

Per anno solare (min. 180 

giorni di attività effettiva) 

punti 0,5 

Max 4    

nota* indicare le competenze specifiche di volta in volta richieste 

nota** indicare solo il grado di istruzione più alto 

Data,         Firma       
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