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Prot. n.5151           Roma, 14/11/2017 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Progetto titolo: ESSERE PROTAGONISTA NELLA SCUOLA CHE ACCOGLIE, Codice: 10.1.1 A-FSEPON-LA-

2017- 148 

CUP:  C84C16000010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO II Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e 

sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1  

VISTO II Regolamento (CE) n.1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di 

coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative al FESR;  

VISTO le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013, Edizione 2010;  

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il conferimento 

di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno



 
 

VISTO il regolamento sul reclutamento esperti approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 

ottobre 2017 

VISTA l’autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/28610 del 13/07/2017  

VISTO il bando Prot. n. 5150   del 14/11/2017 di selezione tutor per l’attivazione di percorsi 

formativi afferenti al PON FSE “Essere Protagonista nella scuola che accoglie”, codice 10.1.1A-

FSEPON-LA-2017-148 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione del Progetto in oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

 

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le 

risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, 

di seguito indicati: 



 

 

 - MODULO TITOTLO DEL MODULO  

DESTINATAR

I  DEL 

MODULO 

COMPETENZE  

MINIME RICHIESTE 

EDUCAZIONE MOTORIA; 

SPORT; GIOCO DIDATTICO 

 

“Lo Sport ci rende 

partecipi” 

ALUNNI 

PRIMARIA  

Maestro federale certificato di judo. 

Esperienze pregresse in  qualità di maestro 

federale , esperienze inerenti gare sportive con 

alunni della fascia di età inerente la scuola 

primaria 

EDUCAZIONE MOTORIA; 

SPORT; GIOCO DIDATTICO 

 

Calcio Freestyle, esci fuori 

dagli schemi 
ALUNNI 

SECONDARIA  

Maestro federale certificato di freestyle  

Esperienze pregresse in  qualità di maestro 

federale , esperienze inerenti gare sportive con 

alunni della fascia di età inerente la scuola 

secondaria di I° 

ARTE; SCRITTURA 

CREATIVA; TEATRO 

 

Il Volto dell’Altro 

ALUNNI 

PRIMARIA E 

SECONDARIA  

  Titolo specifico nelle arti visive e teatrali, 

DAMS, esperienze didattiche e attività 

pregresse in qualità di esperto con  alunni 

della fascia di età interessata, esperienza di 

docenza nei progetti finanziati dal FSE o 

relativi al modulo richiesto. 

MODULO  FORMATIVO 

PER I GENITORI “Genitori 

efficaci….L’avventura di 

educare” 

GENITORI 

PRIMARIA E 

SECONDARIA  

Laurea inerente il counseling e la gestione 

delle dinamiche relazionali con particolare 

riferimento alle problematiche genitoriali 

Esperienze pregresse di interventi  con adulti   

nei progetti finanziati dal FSE o inerenti il 

modulo di riferimento 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

 

“Il Giornale Scolastico 

come occasione di 

recupero e sviluppo delle 

abilità linguistiche” 

 ALUNNI 

PRIMARIA E 

SECONDARIA 

Laurea specifica inerente l’area linguistica                     

Titolo specifico nel campo giornalistico 

Esperienze didattiche certificate nel campo 

della comunicazione    e di gestione di 

piattaforme multimediali  

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

 

“Scuola-Campus la scuola 

include gli alunni” 

ALUNNI 

PRIMARIA E 

SECONDARIA 

Laurea specifica inerente i disturbi specifici di 

apprendimento                                  

Esperienze didattiche e attività pregresse in 

qualità di esperto con  alunni DSA  

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

Scacchi gioco per 

crescere!” 

ALUNNI 

PRIMARIA E 

SECONDARIA 

Appartenenza ad un'associazione affiliata ad 

un ente sportivo riconosciuto dal CONI (gli 

scacchi sono uno sport olimpico)  

Appartenenza ad un'associazione accreditata 

dal MIUR alla formazione scolastica 

Iscrizione all'albo degli istruttori/formatori 

dell'associazione                                 

Comprovate esperienze di formazione per gli 

alunni delle scuole di ogni ordine e grado, con 

particolare riferimento alla scuola del primo 

ciclo 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

 
Migliorare le competenze 

Invalsi 

ALUNNI 

PRIMARIA E 

SECONDARIA 

Laurea specifica inerente all’insegnamento 

della matematica, 

Gestione Piattaforme Informatiche  

Esperienze didattiche e attività pregresse in 

qualità di esperto con  alunni della fascia di 

età interessata 

Esperienza di docenza nei progetti finanziati 

dal FSE o relativi al modulo richiesto 



 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’IC Regina Margherita  di Roma  in orario 

extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 2 ore con cadenza settimanale 

durante l’anno scolastico 2017/18. Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni 

partecipanti, è prevista una performance per documentare alle famiglie il percorso 

svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa. 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 3, deve essere 

corredata da curriculum vitae , dalla fotocopia del documento d’identità e codice fiscale e 

dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli 

aspiranti, pena l’esclusione. 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 

pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente 

bando. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico  dell’IC Regina Margherita  Via Madonna 

dell’Orto 2 , 00153 Roma , dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- FSE” – 

Selezione esperti – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. 

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28/12/2000 n . 445. 

 

Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la 

sede di espletamento dei corsi che nel caso specifico sono : Via Madonna dell’Orto 2 e Via  

di S.Alessio 34, 00153 Roma 

 

In caso di attribuzione dell’incarico, il personale dipendente o vincolati alle autorizzazioni di società private, 

enti  di  formazione, enti pubblici, dovrà presentare per iscritto il visto autorizzativo del Responsabile 

dell’azienda e/o Ente . 

 

In caso di attribuzione dell’incarico ad esperti dipendenti dalla PA questi ultimi dovranno presentare 

autorizzazione dell’Ente di appartenenza e/o il nulla osta del Dirigente Scolastico, se trattasi di 

personale docente presso scuole. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 4).  

 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano 

agli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  29/11/2017 presso la 

sede centrale dell’IC Regina Margherita  Via Madonna dell’Orto 2 , 00153 Roma – Tel.06 

5809250– dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,oo. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 



 
 

Nella domanda, da compilare sull’Allegato 3, dovranno essere espressamente dichiarati, pena 

l’esclusione: l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere; 

   la domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati (2,3,4,5) afferenti il presente bando. 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione 

comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati 

nell’Allegato 4: 

 Titoli accademici e culturali  nonché certificazioni specifiche; 

 Titoli professionali; 

 Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle 

svolte in progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola secondaria 2° con 

l’indicazione delle sedi di svolgimento; 

 Proposta progettuale di un prodotto finale conclusivo del lavoro svolto che sarà 

presentato alle famiglie. 

 Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma. 

A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane. 

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni 

per delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 

Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale 

e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato pari a 70.00 

l’ora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO : 

 Funzioni e  compiti dell’esperto  

 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati 

l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo  per 

coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del 

percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo . La 
mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 
eventualmente già conferito; 

 predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 

lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo 

percorso formativo; 

 elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie 

per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini 

previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le 

schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

 consegnare al GOP  il programma svolto, il  materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali 

delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una 

relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del 

materiale utilizzato dovrà essere  custodito agli atti dell’istituto; 

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

 programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un 

specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: La 

non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

La violazione degli obblighi contrattuali; 

La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; Il giudizio 

negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al 

gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 

comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi 

di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

E’ prevista la soppressione del modulo  per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli 

allegati richiesti e di tutto ciò esplicitato nel presente bando. Nel caso cui 



 
le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a 

quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione 

comparativa. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

 affissione all'albo dell’ IC Regina Margherita”; 

 inserimento sul sito dell’Istituto committente www.scuolareginamargherita.gov.it sul quale è 

possibile trovare il modello di istanza.  

 trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Roma 

in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli  obblighi  di pubblicità  delle  azioni  PON 

finanziate con i Fondi FSE. 
 

 

 

 

Allegati: 

      C.V. formato europeo 

allegato 2 Tabella Valutazione Titoli;     

allegato 3 Modulo Domanda;  

allegato 4 Informativa Privacy 

 

 

 

 
ROMA  14/11/2017                                                                                         II Dirigente scolastico  

                                                                                                                             Prof.ssa Pasqualina Mirarchi 

                 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolareginamargherita.gov.it/


 
Allegato 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO 
(da compilare nella parte riservata al candidato) 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in 

__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in 

possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON Inclusione sociale e lotta al disagio. 

 

TITOLI CULTURALI 

 

Punti 

VALUTAZIONE 

RISERVATA 

AL 

CANDIDATO * 

VALUTAZIONE 

RISERVATA AL GOP** 

Laurea magistrale specifica in relazione al modulo formativo 

richiesto…………………. 

pt. 25 110elode   

Con votazione 

100/110 

pt. 20 

  

<100 

pt. 15 

  

Laurea triennale specifica in relazione al modulo formativo 

richiesto…………………. 

Pt15 110e lode   

 Pt10 100-110 

 Pt 5    <110 

Possesso certificazione informatica livello base  2   

Possesso certificazione informatica livello avanzato 3   

ALTRI TITOLI CULTURALI    

Per ogni altra laurea in aggiunta a quella richiesta dal bando   Pt         2   

Dottorato di ricerca, specializzazione e/o corsi di 

perfezionamento post-laurea, in relazione al 

diploma di laurea specifico richiesto 

  Pt         3   

Perfezionamento post lauream coerente con il percorso 

formativo da realizzare 

  Pt         2   

Master di I livello coerenti con il percorso formativo da 

realizzare 

  Pt         3   

Master di II livello coerenti con il percorso formativo da 

realizzare 

  Pt        5   



 
Per ogni incarico espletato nel ruolo di ESPERTO PON coerente 

con il percorso formativo da realizzare   

 Pt          1 

massimo di 5 punti 

  

Per ogni incarico espletato nel ruolo di 

FACILITATORE/VALUTATORE/TUTOR  PON  

  Pt         1 

massimo di 5 punti 

  

Per ogni incarico espletato nel ruolo di TUTOR  PON 

FORMAZIONE DOCENTI NAZIONALI (B 10)  

  Pt        1 

massimo di 5 punti 

  

Per ogni corso di aggiornamento/formazione (min 20 h) specifico 

per il modulo formativo richiesto 

2 x ogni corso fino 

a un massimo di 10 

punti 

  

Per ogni  progetto realizzato attinente il modulo formativo 

richiesto 

2 x progetto fino a 

un massimo di 10 

punti 

  

* Punti attribuiti dal concorrente.  

** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio 

e  

 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con Decreto 
Ministeriale n. 305 del 07/12/2006, dichiara di essere informato e consente il trattamento dei propri dati, 
anche personali, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare 
quanto fin qui dichiarato. 
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze di esperto PON 
dichiarate. 
La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione degli Esperti Esterni/Interni per il PON 
Inclusione sociale e lotta al disagio nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I - Istruzione (FSE), Obiettivo 
10.1:Riduzione del fallimento educativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, Azione 10.1.1: 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative 
incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc…). 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, 
dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e 
penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

DATA……………………………………….. FIRMA…………………………………………….. 

 

 

 

 



 
ALLEGATO 3 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENZA 

AL Dirigente Scolastico dell’ 

IC REGINA MARGHERITA  

ROMA  

 

Il/lasottoscritto/a _____________________________________________ 

codice Fiscale    
 

nato/a a   prov.    
 

il   
 

telefono cell. 

 (obbligatori per 

 

contatti) 

 

e-mail  indirizzo a cui inviare 

le comunicazioni relative alla selezione 

residente/domiciliato via __________________________________________________ 

 
 

cap  città  _______ 
 

CHIEDE 

 

di  partecipare  alla  selezione  per  titoli  per  l'attribuzione  dell'incarico  d'insegnamento di 
 

  tramite contratto per l'anno  scolastico 20  /20  
 

per il modulo  . 

 

 

 

 



 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

1. di essere cittadino  

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere dipendente di altre amministrazioni   

ovvero di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche; 

4. di essere in  possesso del  titolo di  studio _______________________________ 

conseguito  il _________________________c/o ________________________________________con      

votazione __________________________; 

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne 

penali 

 

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti 

procedimenti penali pendenti 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

□ proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare. 

□ fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

□ curriculum Vitae . 

□ autocertificazione/i dei titoli posseduti 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto 

la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme 

agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 
 

Data    
 

Firma   



 
 

Allegato 4 

INFORMATIVA PRIVACY 

Informiamo che L’IC REGINA MARGHERITA in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, 

elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il 

relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale 

dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti 

il gruppo di Progetto, il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 

gestione del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli 

altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

 

 

 

    l    sottoscritt    , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03,   esprime il  proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 

del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data   
 

                                                  Firma 
 

 

 

 

 

 


		2018-01-22T16:25:37+0100
	MRRPQL58T46F839V




