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Ai docenti Interni 
Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Avviso di selezione personale interno cui conferire l’incarico di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE, TUTOR ed ESPERTO. 
 AVVISO PUBBLICO "SCUOLA DI COMUNITÀ" A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE II 

- OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 -  OBIETTIVO SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.5. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
PREMESSO CHE:  

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo han-
no approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo 
stabi-lisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE); 

- la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, ha approvato il 
Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’am-
bito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione 
Campa-nia in Italia CCI 2014IT05SFOP020;  

- con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto della 
succitata Decisione della Commissione europea;  

- con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del 
documen-to “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

- con Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto 
dell’approvazio-ne della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, 
assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 
novembre 2015; 

- con Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016, recante “Programmazione attuativa generale POR 
CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, la Giunta Regionale ha definito il quadro di riferimento per 
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano in coerenza con gli obiettivi e le 
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, ed individuato i target previsti dalla normativa 
comunitaria; 

- con Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di 
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 
01/01/2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento 
in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle 
azio-ni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti 
nell'at-tuazione dello stesso;  

- con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016, il Presidente della Giunta regionale ha designato 
quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti 
pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A che svolgeranno i 
propri compiti fino all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 
15 di-cembre 2011 e ss.mm.ii; 
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- con il Decreto n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle 
Proce-dure di Gestione, le Linee Guida per i Beneficiari, il Manuale dei controlli di primo livello e 
i relativi allegati del POR Campania FSE 2014/2020; 

CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale della Campania:  
- con deliberazione n. 305 del 28 giugno 2016, ha adottato il Programma regionale in materia di 

politiche di sicurezza e legalità  
- con deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, ha approvato il Protocollo d'Intesa per la realizza- 

zione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, prevedendo nell’ambito dell’Asse II, 
Obiettivo Specifico 11, Azione 9.6.5 del POR Campania FSE 2014/2020, l’avvio di azioni 
innovative ed in-tegrate che, attraverso la combinazione di attività scolastiche, 
extrascolastiche, sport e tempo li-bero, sviluppino nelle nuove generazioni competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democra-tica, nonché comportamenti responsabili ispirati al 
rispetto della legalità, anche affiancando le fa-miglie nella funzione educativa; 

- con deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017 ha promosso, nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo 
Specifico 6, Azione 9.1.2 del POR Campania FSE 2014/2020, in coerenza con la deliberazione di 
Giunta Regionale n. 761 del 20 dicembre 2016, un avviso pubblico denominato “Scuola di 
comu-nità”, per la realizzazione di interventi sperimentali per il sostegno alla scolarizzazione di 
ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, residenti in quartieri a rischio di 
esclusione sociale; 

PRESO ATTO CHE:  
- in attuazione delle su richiamate DGR n. 73/2017 e DGR n. 109/2017, alla luce delle similari 

fina-lità programmatiche delle stesse, il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6 del POR 
Campania FSE 2014/2020 e il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 11 del POR Campania FSE 
2014/2020 hanno predisposto, in conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del POR FSE, un Avviso pubblico congiunto, denominato “Scuola di Comunità”, in 
uno con i relativi allegati;  

- il suddetto Avviso prevede la realizzazione di interventi tesi a potenziare l'apprendimento 
sociale e culturale di giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione 
di svan-taggio, al fine di diffondere la cultura della legalità e contrastare la dispersione 
scolastica; 

- per la realizzazione di tali interventi si intende stanziare un importo complessivo pari ad € 
8.248.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 2, Obiettivo Tematico 9, di cui:  

- € 5.248.000,00 nell’ambito dell’Obiettivo specifico 11– Azione 9.6.5 “Sostegno alla 
funzio-ne educativa della famiglia [prevenzione al ricorso al circuito giudiziario]; azioni 
di educa-zione alla legalità presso scuole, istituzioni educative, comunità locali, ed 
educativa di strada anche con il coinvolgimento del terzo settore”;  

- € 3.000.000,00 a valere sull’Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 “Servizi sociali 
innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente 
svantaggiate o oggetto di discriminazione [es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione 
familiare e cul-turale, “centri territoriali per la famiglia”, prevenzione dell’abuso e del 
maltrattamento intra-familiare, e della violenza]. Progetti di diffusione e scambio di best 
practices relativi ai ser-vizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà 
circolare”; 

PRESO ATTO, altresì, CHE:  
- con D.D. n. 66 del 26/10/2017, l’US Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza 

integra-ta, ha approvato l’Avviso Pubblico “Scuola di Comunità;  
- con D.D. n. 156 del 26/10/2017, la DG 50.05 ha approvato l’Avviso Pubblico “Scuola di Comuni-

tà" Allegato “A” con i relativi allegati; 
- con D.D. n. 160 del 02/11/2017 si è provveduto ad approvare l’avviso “Scuola di Comunità” 

(Allegato A) con i relativi allegati (nn.1 - 2- 3 – 4 - 5), che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto, rettificando, altresì, il decreto dirigenziale n. 156 del 26/10/2017; 

VISTO: 
-  il D.D. n.408 del 26.11.2018, pubblicato sul BURC n.91 del 03.12.2018, ha approvato la nuova 

graduatoria dei progetti definitivi ammessi a finanziamento, a valere sul POR CAMPANIA FSE 
2014-20 ASSE II, in cui risulta essere ammesso a finanziamento il progetto denominato “RE 

mailto:naee35100e@istruzione.it
mailto:naee35100e@pec.istruzione.it


                           

                                                                                                                  
 
  

CIRCOLO  DIDATTICO  ISCHIA  2 
Via Nuova Cartaromana, 17 -  80077 ISCHIA   

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 – Cod.mecc.NAEE35100E               
e-mail: naee35100e@istruzione.it – pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

 

3 
 

START”, codice SURF 17068AP000000050 – CUP B39F18001770009 -, per un valore di € 
181.429,23, Soggetto Capofila COOPERATIVA SOCIALE ARKE’ ONLUS CF/P.IVA 04103861219, 
mandatario dell’ATS (repertorio n.76/3 del 30.01.2019)  costituita con: 

Liceo Statale ischia CF 91005970636 
IISS C. Mennella CF 91005980635 
CD Ischia 2 CF 91005990634 
CD Barano D’Ischia CF 91006390636 
Coop. Soc. Asat Ischia onlus CF 91006540636 
Ambito sociale n.13 – Isole Ischia e Procida – CF 00643280639; 

- l’Atto di Concessione sottoscritto in data 28.02.2019 tra la Regione Campania, in persona del 
Direttore Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie (50.05.00) Dott.ssa Fortunata 
Caragliano e l’Ente COOPERATIVA SOCIALE ARKE’ONLUS rappresentata dal Legale 
Rappresentante Sig.ra Luisa Pilato;   

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

- il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante  istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

- il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno all’Istituzione Scolastica le figure di 
Referente per la Progettazione/Coordinamento/Monitoraggio e Tutor, per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTA la Determina della Dirigente Scolastica per la selezione del succitato personale interno, prot. 
n.3710 del 14.10.2019    

 
INDICE 

 

il presente Avviso Interno  per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di personale docente 
cui affidare gli incarichi di Referente per la Progettazione/Coordinamento/Monitoraggio e Tutor, per la 
realizzazione dei seguenti moduli del progetto dal titolo  “Re Start” -  POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE 
II , di seguito elencati: 
 

 
Referente per la Progettazione/Coordinamento/Monitoraggio 

 
 

Percorso formativo 
 

 
Ore 

 

Intero percorso formativo 

34 
(4 ore progettazione 

30 ore coordinamento e monitoraggio) 
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TUTOR 
 

 
Percorso formativo 

 
Destinatari 

 
Ore 

 

Profilo 
professionale 

richiesto 

 

“Conosco e Rispetto Creando” 
 

1^e 2^ Edizione 

 
Alunni  

Scuola primaria 
 

Classe seconde 
 

 
Durata Biennale 

 
(75 ore 1^Edizione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(75 ore 2^Edizione) 

 
 
 

N.1 Tutor per 25 ore 
(1^ Edizione) 

 
N.1 Tutor per 20 ore 

(1^ Edizione) 
 

N.1 Tutor per 15 ore 
(1^ Edizione) 

 
N.1 Tutor per 15 ore 

(1^ Edizione) 
 
 

N.1 Tutor per 25 ore 
(2^ Edizione) 

 
N.1 Tutor per 20 ore 

(2^ Edizione) 
 

N.1 Tutor per 15 ore 
(2^ Edizione) 

 
N.1 Tutor per 15 ore 

(2^ Edizione) 
 
 
 

“I genitori si mettono in gioco”   

1^e 2^ Edizione 

 
Genitori degli 

alunni 
 

Durata Biennale 
 

(25 ore 1^Edizione) 
 

(25 ore 2^Edizione) 
 

N.1 Tutor per 25 ore 
(1^ Edizione) 

 
N.1 Tutor per 25 ore 

(2^ Edizione) 
 

 
Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
Il  tutor  ha  come  compito essenziale quello  di  facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. 
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 
che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. In 
particolare dovrà: 
 predisporre,  in  collaborazione  con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento,   che   dovranno   essere   suddivisi   in   moduli  corrispondenti  a  segmenti 
disciplinari e competenze da acquisire; 

 curare la documentazione didattica (materiale e contenuti); 
 curare   che  nel  registro  didattico  e di  presenza vengano annotate  le presenze e le firme   dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
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 segnalare  in  tempo  reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo  o dello 
standard previsto; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
 curare la registrazione corretta dei dati sulla piattaforma PON relativamente al proprio modulo di 

docenza, assicurando la corretta gestione e organizzazione del Calendario e della Classe (nuove 
sezioni della piattaforma); 

 accertare l’avvenuta compilazione delle anagrafiche, la stesura e la firma del patto formativo.  
 

 
Referente per la Progettazione/Coordinamento/Monitoraggio avrà il compito di: 
 curare la progettazione e il coordinamento del progetto; 
 organizzazione delle azioni di monitoraggio e di valutazione; 
 cura della scelta degli strumenti e supervisione sull’utilizzo degli stessi; 
 garanzia della costruzione di prove comparabili; 
 promozione della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze; 
 coordinamento degli operatori interni e sostegno agli operatori esterni; 
 documentazione  in  itinere  delle  attività  di monitoraggio  e  valutazione,  curando in   progress 

l’aggiornamento dei dati; 
 garanzia dell’informazione sulle azioni di monitoraggio e valutazione, di concerto con tutor ed esperti 

di ciascun modulo; 
 elaborare una relazione finale sul proprio operato. 
 
Art. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  l’istanza (Allegato A), debitamente firmata, entro  e  non  oltre  
le  ore  12.00  del 22 ottobre 2019, brevi manu presso l’Ufficio  protocollo  della segreteria  di  questa 
Istituzione Scolastica. 
L’Istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
Si fa presente che: 

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 
- Le domande che risultassero incomplete o prive di curriculum vitae non verranno prese in 

considerazione; 
- L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 
 
Art. 3 – MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione di 
Valutazione mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà tramite 
l’attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante: 
 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo. 
 
Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto nel curriculum 
presentato sarà assegnato il voto più basso): 
   fino a 89                   3 punti 
da 90 a 99                   6 punti 
da 100 a 104               8 punti 
da 105 a 110 lode      10 punti  

Max 10 punti 

Laurea Triennale o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo (non cumulabile con il punto Max 5 punti 
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precedente). 
 
Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto nel curriculum 
presentato sarà assegnato il voto più basso): 
   fino a 89                   1 punti 
da 90 a 104                 3 punti 
da 105 a 110 lode        5 punti     

Anzianità di servizio prestato nell’ambito afferente alla tipologia di 
intervento 
(2 punti x ogni anno max 10) 

Max 20 punti 

Corsi di formazione /certificazioni  afferenti alla tipologia di intervento 
(3 punti x titolo max 4) 

Max 12 punti 

Formazione e aggiornamento professionale nell’ambito dei progetti PON 
(1 punti per corso max 5) 

Max 5 punti 

Competenze informatiche certificate 
(2 punti per competenza max 5) 

Max 10 punti 

Incarichi pregressi afferenti ai progetti PON/POR  
(Tutor, Esperto, Referente, Facilitatore) 
(2 punti per esperienza max 10) 

Max 20 punti 

Incarichi interni alla scuola  (Vicario, F.S., Coordinatore, Commissioni) 
(2 punti per esperienza max 8) 

Max 16 punti 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo 2 punti 

Totale Max 100 punti 

 
A conclusione della comparazione, la Dirigente Scolastica, provvederà alla formazione della graduatoria di 
merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito web dell’Istituzione. Avverso la graduatoria provvisoria 
è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi 7 giorni dalla  
pubblicazione della graduatoria provvisoria si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
A parità di punteggio si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.   
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola istanza valida. 
Gli incarichi saranno attribuiti tramite lettera di incarico. 
 
Art. 4 – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO ORARIO PREVISTO 
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto il seguente compenso orario: 
- Referente prog./Coord./ Monitoraggio € 23,22 (ventitrè/22) per n.34 ore; 
- Tutor € 23,22 (ventitrè/22) all’ora 
comprensivo dei contributi prev.li e ass.li e delle ritenute a carico del dipendente e dello stato. 
Saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate che si dedurranno dal registro delle attività svolte 
e/o da eventuali verbali.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, a rendicontazione avvenuta 
ed a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Gli incarichi termineranno alla conclusione del progetto. 
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Art. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  
 
Art. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del Procedimento è la stessa Dirigente Scolastica che emana la presente determina. 
 
Art. 7 – PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso di Selezione sarà pubblicato all’Albo e sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 
 
Allegati: 
1. Istanza di partecipazione (Allegato A) 
2. Curriculum vitae in formato europeo (Allegato C) 
                                                                           

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                             dott.ssa Patrizia Rossetti 
 

              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                  del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Allegato A 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, di docenti per l’assegnazione degli incarichi di di Referente per la 
Progettazione/Coordinamento/Monitoraggio e Tutor -  POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE II.  
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

nato/a a ___________________________________________________  il_______________________        

 

residente a________________________ alla via____________________________________ n. _____, 

 

C.F. _____________________________________ tel. ______________ e-mail ___________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in qualità di: 
 

- Referente per la Progettazione/Coordinamento/Monitoraggio     
 

- docente TUTOR, per uno dei seguenti moduli formativi:     
  

“Conosco e Rispetto Creando” 1^ Edizione (25 ore)                 
 
“Conosco e Rispetto Creando” 1^ Edizione (20 ore)                 
 
“Conosco e Rispetto Creando” 1^ Edizione (15 ore)                 
 
“Conosco e Rispetto Creando” 1^ Edizione (15 ore)                 
 

  
“Conosco e Rispetto Creando” 2^ Edizione (25 ore)                 
 
“Conosco e Rispetto Creando” 2^ Edizione (20 ore)                 
 
“Conosco e Rispetto Creando” 2^ Edizione (15 ore)                 
 
“Conosco e Rispetto Creando” 2^ Edizione (15 ore)                 
    
 

“I genitori si mettono in gioco”  1^ Edizione (25 ore)         

“I genitori si mettono in gioco”  2^ Edizione (25 ore)         

                       
Alla presente istanza allega: curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato. 

 
Ischia, ___________________       Firma 
 
        _______________________________ 
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Allegato C 
  

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  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• 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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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
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. 

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

 
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. 

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 
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. ] 
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