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AVVISO	N.	33/2019	

PER	LA	REALIZZAZIONE	DI	PERCORSI	PER	LA	FORMAZIONE	E	LA	CREAZIONE	

DI	NUOVA	OCCUPAZIONE	

	

PROGRAMMA	OPERATIVO	FSE	2014	‐2020	REGIONE	SICILIANA	

MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	PER	SELEZIONARE	FORMATORI	‐	DOCENTI	

CORSO	DI	FORMAZIONE	PROFESSIONALE	PER	

“CONSULENTE	STRATEGICO”	

PROGETTO	ED	236	‐	SEDE	VIA	DEL	CARRUBO	‐	VITTORIA	(RG)	

	
L’ente Aletheia srl con sede legale a Vittoria (RG) Via del Carrubo snc – Accreditato con D.D.G. n. 
78 del 20/01/2017 CIR AB2695 presso la Regione Siciliana a svolgere percorsi di Istruzione e 
Formazione professionale ed Ente attuatore delle attività formative afferenti all’Avviso 33/2019 
per la realizzazione di percorsi per la formazione della professione di consulente strategico; 
 
VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014 – 
2020nella versione attualmente in vigore; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma 
operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione 
Sicilia; 
 
VISTO il D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019, con il quale il Dirigente Generale pro-tempore del 
Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 
33/2019 riguardante “Formazione per la creazione di nuova occupazione”; 
 
VISTO il D.D.G. n. 392 del 02 marzo, con cui il termine del 06/03/2020, previsto dall’art.8 c. 2 
dell’avviso, entro il quale le proposte progettuali potevano essere presentate, è stato prorogato al 
30 aprile 2020; 
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VISTO il D.D.G. n. 774 del 29 aprile, con cui il termine del 30 aprile 2020 è stato ulteriormente 
prorogato al 30 giugno 2020; 
 
VISTO il D.D.G. n. 1501 del 30 giugno 2020, con il quale il termine del 30 aprile 2020 è stato 
ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020; 
 
VISTO il D.D.G. n.76 del 05.02.2021, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria con 
gli elenchi delle proposte ammesse a finanziamento (Allegato “A”), delle proposte ammesse ma 
non finanziate per incapienza della dotazione finanziaria (Allegato “B”) e delle proposte non 
ammesse per punteggio insufficiente (Allegato “C”); 
 
VISTO il D.D.G. n. 176/FP del 24/02/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva 
delle istanze ammesse a finanziamento e l’istanza ID 161 presentata da Aletheia s.r.l. risulta 
inserita nell’elenco progetti ammissibili a finanziamento (Allegato A); 
 
CONSIDERATO che gli avvisi di selezione sono vincolati ad eventuali ulteriori direttive, circolari e 
comunicati inerenti le suddette operazioni eventualmente impartite dall’Amministrazione 
regionale; 
 

	
EMANA	

 
La presente manifestazione	 di	 interesse	 per	 individuare	 formatori	 –	 DOCENTI con	

esperienza	didattica	e/o	professionale,	da	impegnare	per	l’“Avviso	pubblico	33/2019	‐	per	

la	realizzazione	di	percorsi	per	la	formazione	della	professione	di	consulente	strategico”;	

Progetto	ED	236. 

I formatori ricercati dovranno possedere idoneo titolo di studio e comprovata esperienza 

didattica e/o professionale.  
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I	moduli	formativi	oggetto	di	docenza	e	per	i	quali	si	richiede	la	candidatura	sono:	 

MODULO FORMATIVO  N. ORE  TITOLO ACCESSO  INCARICO 

 
SISTEMA IMPRESA, COMPLIANCE E RISK 

ASSESSMENT 
18 

Laurea in economia aziendale, Laurea in 
economia e management, Laurea in 
economia e finanza o titoli equipollenti 
 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

GESTIONE, AMMINISTRAZIONE, FINANZA, 
ORGANIZZAZIONE 

 

15 Laurea in economia aziendale, Laurea in 
economia e management, Laurea in 
economia e finanza o titoli equipollenti 
 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

RISK MANAGEMENT 18 Laurea in giurisprudenza, Laurea in 
economia aziendale, Laurea in economia 
e management, Laurea in economia e 
finanza o titoli equipollenti 
 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

D.LGS 81/08 SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO  

12 Laurea in ingegneria, diploma e/o
certificata esperienza nel settore 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’ E SISTEMI 
DI GESTIONE INTEGRATA 

       18 Laurea in economia aziendale, Laurea in 
economia e management, Laurea in 
economia e finanza, Laurea in Ingegneria 
o titoli equipollenti 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: ISO 
14001 

18 Laurea in Architettura, Laurea in 
Ingegneria o titoli equipollenti 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

SISTEMA DI GESTIONE ENERGETICA ISO 
5001 

9

Laurea in Architettura, Laurea in 
Ingegneria o titoli equipollenti 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS 81/08 – 

ISO 45001 

18

Laurea in Ingegneria o titoli equipollenti 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 
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SISTEMA DI GESTIONE RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA SGRA EX D.LGS 231/01 

18 Laurea in giurisprudenza, Laurea in 
economia aziendale, Laurea in economia 
e management, Laurea in economia e 
finanza o titoli equipollenti 
 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

SISTEMA DI GESTIONE 
SA8000_RESPONSABILITA’ SOCIALE 

15 Laurea in giurisprudenza, Laurea in 
economia aziendale, Laurea in economia 
e management, Laurea in economia e 
finanza o titoli equipollenti 
 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

CYBER SECURITY E GDPR  18

Laurea in informatica, Laurea in 
Ingegneria o titoli equipollenti 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

IMPRENDITORIALITA’ E STRATEGIE: 
VECCHIA E NUOVA AGRICOLTURA 

6 Laurea in Scienze Agrarie, Laurea in 
economia aziendale, Laurea in economia 
e management, Laurea in economia e 
finanza, o titoli equipollenti 
 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

MISURE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI A 
SUPPORTO DELLO SVILUPPO 

6
Laurea in economia aziendale, Laurea in 
economia e management, Laurea in 
economia e finanza o titoli equipollenti 
 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE: 
PRODUTTIVITA’, QUALITA’, 

SOSTENIBILITA’, FORMAZIONE, 
OCCUPAZIONE 

9
Laurea in economia aziendale, Laurea in 
economia e management, Laurea in 
economia e finanza o titoli equipollenti 
 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  9
Laurea in economia aziendale, Laurea in 
economia e management, Laurea in 
economia e finanza o titoli equipollenti 
 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

GOVERNARE INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITA’: AGRICOLTURA 4.0, 

(DIGITALIZZAZIONE, GEO‐
LOCALIZZAZIONE, CONNESSIONE IN RETE, 

INTERNET OF THINGS) INTEGRATA, 
SOSTENIBILE, RINNOVABILE E CIRCOLARE 

9

Laurea in Scienze Agrarie o titoli 
equipollenti 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

MARKETING MANAGEMENT E 
INTERNALIZZAZIONE: ATTORI, STRUMENTI 

CANALI DI VENDITA 

9
Laurea in economia aziendale, Laurea in 
economia e management, Laurea in 
economia e finanza o titoli equipollenti 
 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 
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CERTIFICAZIONI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI SETTORE AGRI FOOD 

69

Laurea in Scienze Agrarie o titoli 
equipollenti 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

ASSOCIAZIONI IN RETE: VANTAGGI E 
OPPORTUNITA’ 

6
Laurea in economia aziendale, Laurea in 
economia e management, Laurea in 
economia e finanza o titoli equipollenti 
 

Ccnl formazione 
livello V – 

Collaborazione 
professionale 

 

  300   
 
L’ente Aletheia srl si impegna a garantire l’adeguatezza del personale docente in relazione alle 

materie oggetto di formazione, pertanto i formatori dovranno dimostrare competenze 

professionali coerenti con le materie oggetto di formazione.  

Ai formatori verrà richiesto di autocertificare che i moduli ai quali si candidano sono coerenti con 

le qualifiche e le competenze possedute e certificabili. 

L’ente Aletheia srl si impegna a dare massima pubblicizzazione attraverso procedure di 

trasparenza e di chiarezza alle attività di individuazione del personale esterno da impiegare. 

 

 

 

Art	.1	Requisiti	generali	di	accesso	alla	selezione	

- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte l’UE; 

- Essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello stato di appartenenza o 

provenienza; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

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

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un 

impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
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- Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 I 

comma lett. d) nelle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 

approvato con D.P.R.  n. 3 del 10/01/1957; 

- Di aver preso visione della manifestazione e dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste 

dal medesimo. 

 

 

Art	.2	Requisiti	specifici	di	accesso	alla	selezione	

- Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla 

esperienza professionale richiesta.	

	

	

	

Art	.3	Modalità	di	presentazione	delle	candidature		

I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda di candidatura (Allegato	

A) corredata dalla seguente documentazione:  

 Curriculum vitae in formato europeo con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali firmato in ogni pagina; 

 Fotocopia del documento	di	riconoscimento in corso di validità sottoscritto; 

 Fotocopia del codice	fiscale; 

 Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione, come da format allegato (Allegato	B);		

 Scheda di autovalutazione con indicazione del punteggio finale ottenuto	(Allegato	C);	

 Autocertificazione esperienza didattica e professionale (Allegato	D);	

 Altri documenti che il candidato ritenga utili per la valutazione. 

La candidatura, dovrà pervenire TRAMITE	 PEC all’indirizzo aletheia.srl@legalmail.it o e-mail 

all’indirizzo info@aletheiasrl.it entro	il				20/04/2021	alle	ore	18.00.	
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La pec o e-mail dovrà contenere nell’oggetto la dicitura: “Nome_______	Cognome	____Docente	Corso	

ED	236”.	

Nel	caso	di	invio	tramite	Pec	farà	fede	la	data	apposta	nella	ricevuta	di	consegna	emessa	

dal	sistema.	

L’ente non assume alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre i termini suddetti, 

anche se dipendenti da cause di forza maggiore, che non saranno ammesse.  

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno comunque acquisite e protocollate in 

ordine cronologico e potranno essere utilizzate per eventuali riaperture del presente bando. 

Le dichiarazioni contenute nella candidatura e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000. Il curriculum dovrà contenere l’assenso al trattamento dei dati. 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione.  

	

	

	

Art.	4	Modalità	di	individuazione	

I candidati saranno selezionati da un’apposita Commissione che attribuirà un punteggio espresso 

in cinquantesimi sulla base della valutazione del curriculum finalizzato a valutare in modo più 

approfondito i seguenti aspetti: esperienze didattiche e professionali, attitudini e disponibilità al 

lavoro di gruppo. 

L’Ente si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in 

ordine ai contenuti delle istanze presentate e di richiedere, a completamento dell’istruttoria, 

eventuale ulteriore documentazione. 
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE 

 

CRITERIO “A”   

    VOTAZIONE PUNTEGGIO MAX 

Titolo di accesso 
per il 
reclutamento 
della figura 
professionale 

Laurea (vecchio 
ordinamento, 
triennale, 
magistrale, 
specialistica) 

110 e lode 
 
101 ‐ 110 
 
Fino a 100 
 
60/60; 100/100 

15 punti 
 
10 punti 
 
8 punti 

 
 
 

15 punti 

 
Diploma 

 
6 punti 

Da 49/60 a 59/60; Da 
81/100 a 99/100

5 punti 

Fino a 48/60; fino a 
80/100 

3 punti 

CRITERIO “B”   

Altri titoli  Titoli di 
abilitazione 
specifici, titoli 
accademici, titoli 
post‐diploma, 
attestati 
professionali 

 
1 punto per ogni titolo 

 
5 punti 

 
          5 punti 

CRITERIO “C”   

Esperienza 
didattica e 
professionale  

CRITERIO “C1” 
 
Esperienza 
didattica e 
professionale 
coerente con 
l’ambito 
disciplinare di 
candidatura 

 
2 punti per ogni anno 
di esperienza 

 
20 punti 

 
20 punti 

CRITERIO “C2” 
 
Esperienza 
didattica e/o 
professionale NON 
coerente con 
l’ambito 
disciplinare di 
candidatura 

 
1 punto per ogni anno 
di esperienza 

 
10 punti 

 
10 punti 
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La selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria di merito espressa in punti. 

In caso di parità di punteggio tra due o più candidature, verrà data priorità al candidato che avrà 

ottenuto il punteggio più alto con riguardo al criterio “C1”.  

Nel caso di ulteriore parità, verrà data priorità al candidato che avrà ottenuto il punteggio più 

alto con riguardo al criterio “C2”. 

 

 

 

Art.	5	Attribuzione	dell’incarico	e	stipula	del	contratto	

Al termine delle operazioni di selezione la Commissione procederà a dare pubblicità dell’esito 

della selezione sul sito dell’Ente.  

Eventuali ricorsi all’esito delle valutazioni delle candidature potranno essere presentati entro 2 

giorni dalla comunicazione di mancata idoneità e nei modi e secondo la tempistica prevista dalla 

normativa vigente. 

 

   

https://www.aletheiasrl.it/index.php/i-nostri-corsi/formazione-professionale/avviso-33-2019 

L’ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

Ai candidati selezionati sarà proposta la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo 

determinato nel rispetto della normativa vigente e secondo il CCNL della formazione 

professionale. 

L’ente si riserva di non affidare l’incarico anche in presenza di personale idoneo selezionato, 

qualora a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica o decisa di 

far ricoprire l’incarico a personale interno dell’ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, 

sempre nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto. 
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Il presente bando, con relativi allegati, è pubblicato attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente  

https://www.aletheiasrl.it/index.php/i-nostri-corsi/formazione-professionale/avviso-33-2019 

 

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione 

degli esiti della selezione nei modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

Art.	6	Informativa	Privacy	

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione del progetto.  

 

Art.	7	Controlli	

Il corso è sottoposto alla vigilanza e controllo del Dipartimento Regionale dell’istruzione e 

formazione professionale – Ufficio Monitoraggio e controllo – Regione Siciliana. 

 

Vittoria 01/04/2021        

                   F.to  

                                                                                                                                     Il	Presidente	del	CdA	

	 Dott.ssa	Serena	Morando		

	

	

	

	

	

	



 
 

 

11 
 

Allegato	A	Avviso	n.	33/2019	

Programma	operativo	FSE	2014	‐2020	Regione	Siciliana	

CORSO	DI	FORMAZIONE	PER	“CONSULENTE	STRATEGICO”	ED	236				

	

	

MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	

	

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il 

_________________________ prov. ________ CF _______________________________ residente a 

___________________________ prov.  ___________ indirizzo ____________________________________ in possesso del 

titolo di studio ____________________________________________ indirizzo di posta elettronica 

_______________________________________________________ tel _______________________ cell 

__________________________ 

CHIEDE		

Di accedere alla selezione del personale formatore per i seguenti moduli:	

Modulo	 Ore	
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DICHIARA	

	

 Che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi è, eventualmente, 

disponibile ad esibirne gli originali; 

 

 

 

Allega:  

 Curriculum vitae in formato europeo con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali firmato in ogni pagina; 

 Fotocopia del documento	di	riconoscimento in corso di validità sottoscritto; 

 Fotocopia del codice	fiscale; 

 Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione, come da format allegato (Allegato	B); 	

 Scheda di autovalutazione con indicazione del punteggio finale ottenuto	(Allegato	C);	

 Dichiarazione docenti sull’esperienza professionale e didattica (Allegato	D);	

 Altri documenti che il candidato ritenga utili per la valutazione. 

 

Autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali. 

 

 

Luogo e data ____________________    Firma _____________________  
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Allegato	B	Avviso	n.	33/2019	

Programma	operativo	FSE	2014	‐2020	Regione	Siciliana	

CORSO	DI	FORMAZIONE	PER	“CONSULENTE	STRATEGICO”	ED	236	

	

	

	

AUTOCERTIFICAZIONE	DEL	TITOLO	DI	STUDIO	

(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il 

_________________________ prov. ________ CF _______________________________ residente a 

___________________________ prov.  ___________ indirizzo  

Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione consapevole delle sanzioni penali 

previste dal D.P.R. n. 445 del 28//12/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 

Di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_________________________________________________________ conseguito presso 

__________________________________________ nell’anno _____________________ con votazione 

______________________ 

 

 

Luogo e data ____________________    Firma _____________________  
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Allegato	C	Avviso	n.	33/2019	

Programma	operativo	FSE	2014	‐2020	Regione	Siciliana	

CORSO	DI	FORMAZIONE	PER	“CONSULENTE	STRATEGICO”	ED	236	

	

	

SCHEDA	DI	AUTOVALUTAZIONE 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il 

_________________________ prov. ________ CF ______________________________________ residente a 

___________________________ prov.  ___________ indirizzo _____________________________________________ 

Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione consapevole delle sanzioni penali 

previste dal D.P.R. n. 445 del 28//12/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità 

 

DICHIARA	

 Di essere in possesso del seguente punteggio:	
	

	 GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	

CRITERIO “A”   

    VOTAZIONE  PUNTEGGIO  MAX 

Titolo di accesso 
per il 
reclutamento 
della figura 
professionale 

Laurea (vecchio 
ordinamento, 
triennale, 
magistrale, 
specialistica) 

110 e lode 
 
101 ‐ 110 
 
Fino a 100 
 
60/60; 100/100 

15 punti 
 
10 punti 
 
8 punti 

 
 
 

15 punti 

 
Diploma 

 
6 punti

Da 49/60 a 59/60; Da 
81/100 a 99/100 

5 punti 

Fino a 48/60; fino a 
80/100

3 punti 
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Luogo e data ____________________    Firma _____________________  

	

	

	

	

	

	

	

CRITERIO “B”         

Altri titoli  Titoli di 
abilitazione 
specifici, titoli 
accademici, titoli 
post‐diploma, 
attestati 
professionali 

 
1 punto per ogni titolo 

 
5 punti 

 
          5 punti 

CRITERIO “C”   

Esperienza 
didattica e 
professionale  

CRITERIO “C1” 
 

Esperienza 
didattica e 
professionale 
coerente con 
l’ambito 
disciplinare di 
candidatura 

 
2 punti per ogni anno 
di esperienza 

 
20 punti 

 
20 punti 

CRITERIO “C2” 
Esperienza 
didattica e/o 
professionale NON 
coerente con 
l’ambito 
disciplinare di 
candidatura 

 
1 punto per ogni anno 
di esperienza 

 
10 punti 

 
10 punti 
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Allegato	D	Avviso	n.	33/2019	

Programma	operativo	FSE	2014	‐2020	Regione	Siciliana	

CORSO	DI	FORMAZIONE	PER	“CONSULENTE	STRATEGICO”	ED	236			

	

	

DICHIARAZIONE DOCENTI SULL’ESPERIENZA PROFESSIONALE E DIDATTICA 

 
   

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………….….……….……… nato/a a ………….……….……………. (…..) il 

…………………... , Codice Fiscale …….……………………………….………….………………… , in qualità di 

docente incaricato dei seguenti moduli formativi: 

 
 

Titolo corso ID corso Denominazione modulo (1) 

   

   

   

   

   
 

 

all’interno del Progetto in oggetto gestito dall’Ente Aletheia s.r.l., con Sede Legale in Vittoria (RG), Via del 

Carrubo sn. avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali 

previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità  

       

 

DICHIARA 

 

 di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere le attività formative dei suddetti moduli; 

 di aver cumulato alla data di avvio delle attività progettuali prevista/avvenuta il ……………….. n. …… anni di 

esperienza professionale e quindi di rientrare nella fascia ………….. ; le esperienze professionali, così 

 
1 Inserire tutti i moduli e relativi corsi per i quali il docente è incaricato all’interno del Progetto in oggetto. 
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come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che contribuiscono a raggiungere il suddetto 

numero di anni sono le seguenti: 

 

Esperienza professionale Durata (dal/al) Durata (in n. mesi) 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 di aver cumulato alla data di avvio delle attività progettuali prevista/avvenuta il ……………….. n. …… anni di 

esperienza didattica e quindi di rientrare nella fascia ………….. ; le esperienze didattiche, così come 

indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di 

anni sono le seguenti: 

 

Esperienza didattica Durata (dal/al) Durata (in n. mesi) 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 
Data ……………………………….. 

Firma 

………………………………………………………… 


