
 

                                                                                                                                   ALBO 

                                                                                                                                    SITO  

                                                                                                                                    ATTI 

 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno 

all’Istituzione Scolastica da impiegare per prestazioni aggiuntive a 

valere sul progetto formativo PON FSE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 

Avviso pubblico prot. n.° AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 per “Il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa”. 

Titolo Progetto: “Scopro,creo...imparo” 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSE PON-PI-2017-102 

Codice Unico di Progetto (CUP): F35B18000520007 

 

                                               Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 
 

                                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.°165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione 

Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.°275/99, concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.°44, recante regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico n.°1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle 

competenze di base in   chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”. PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2.; 

VISTA   la delibera n.33, prot. n.° 2608 del Collegio dei Docenti del 28/03/2017 

inerente l’approvazione della proposta progettuale relativa al PON “Per la 





scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 

pubblico MIUR n.°1953 del 21/02/2017; 

VISTA   la delibera n.87/10, prot. n.° 2609 del verbale del Consiglio di Istituto del 

06/04/2017 inerente l’approvazione della proposta progettuale relativa al 

PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Avviso pubblico MIUR n.°1953 del 21/02/2017; 

VISTO  il progetto presentato da questo I.C.: Candidatura  n.°34679 – Avviso 

n.°1953  del 21/02/17 - FSE – Competenze di base, acquisito dall’ AdG 

con prot. n.° 38452 del 29/12/2017, ai sensi e per gli effetti dell’ Avviso in 

oggetto indicato; 

VISTA la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’ AdG 

del PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE 

riferiti all’ Avviso in oggetto indicato; 

VISTA la lettera di autorizzazione, Nota MIUR prot. n.°A00DGEFID/203 del 

10/01/2018, indirizzata al D.S. dell’ I.C. “ Settimo III” di Settimo 

Torinese, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del 

progetto presentato a valere sull’ Avviso pubblico in oggetto indicato; 

VISTO il Regolamento UE n.°1303/2013, recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali e di investimento europei e n.°1304/2013 relativo al FSE; 

VISTA    la normativa di riferimento  e le indicazioni del MIUR per la realizzazione 

degli interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.°2729/06 del 13/06/2018 di assunzione nel 

Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto PON/FSE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Avviso prot. n.°AOODGEFID\1953 del 

21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’ offerta formativa. Scuole dell’ 

Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

 

VISTA la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID /38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto “ 

Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

    



VISTO che l’ I.C. “Settimo III” di Settimo Torinese è stato autorizzato ad attuare il 

progetto : 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo progetto Importo autorizzato 

AOODGEFID\203 
del 10/01/2018 

10.2.2A-FSE PON-PI- 
2017-102 

Scopro,creo...imparo 44.856,00 € 

VISTO che le attività formative si svolgeranno nelle modalità e nei tempi di seguito 

descritti: 

Scuola Primaria 

 
N 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Destinatari 

Ore 
modulo 

 
Periodo di svolgimento 

1 Matematica Gioco mate SCUOLA PRIMARIA 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 25 alunni delle classi 
3^,4^ e 5^ 

30 Da novembre 2018 a maggio 2019 

3  Lingua inglese 
per gli allievi 
delle scuole 
Primarie 

Discover 1 SCUOLA PRIMARIA 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 25 alunni plesso scuola Martiri 
classi 3^,4^ e 5^ 

30 Da novembre 2018 a maggio 2019  

Scuola Secondaria 

 

 
N 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Destinatari 

Ore 
modulo 

 
Periodo di svolgimento 

1 Matematic a Alle radici della 
matematica 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 25 alunni delle classi 
1^,2^,3^presso sede 

30 Da novembre 2018 a maggio 2019 

3 Lingua 
straniera 

Another brick in the 
wall of knowledge 1 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 25 alunni delle 
classi 1^,2^,3^ presso sede 

30 Da novembre 2018 a maggio 2019 

 

RILEVATA  la necessità di avvalersi della collaborazione di figure per lo svolgimento 

delle attività amministrativo/contabili e ausiliarie nell’ambito dei progetti a 

valere sul PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Avviso 

pubblico prot.n.° AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”; 

 

RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per l’individuazione di assistenti amministrativi e collaboratori 
scolastici interni all’Istituto Comprensivo SETTIMO III di Settimo Torinese, con 
conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, e che il personale interno interessato a 
partecipare può produrre istanza in carta semplice secondo quanto riportato al successivo art. 5: 
 

I moduli di interesse sono di seguito specificati: 



Scuola Primaria 

 
N 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Destinatari 

n. ore 
collaboratore 

scolastico 

n. ore 

assistente amministrativo 

1 Matematica Gioco mate SCUOLA PRIMARIA 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 25 alunni delle classi 
3^,4^ e 5^ 

10 15 

3  Lingua inglese 
per gli allievi 
delle scuole 
Primarie 

Discover 1 SCUOLA PRIMARIA 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 25 alunni plesso scuola Martiri 
classi 3^,4^ e 5^ 

10 15 

 
Scuola Secondaria 

 

 
N 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Destinatari 

n. ore 
collaboratore 

scolastico 

n. ore 

assistente amministrativo 

1 Matematic a Alle radici della 
matematica 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 25 alunni delle classi 
1^,2^,3^presso sede 

10 15 

3 Lingua 
straniera 

Another brick in the 
wall of knowledge 1 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 25 alunni delle 
classi 1^,2^,3^ presso sede 

10 15 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di 

assistenti amministrativi e collaboratori scolastici ai quali verranno affidati gli 

incarichi orari. 

1. Compiti del personale ATA L’assistente amministrativo 

 Inserisce tutti i dati richiesti al GPU (es.: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale 
attività da inserire a carico dell’amministrazione snodo formativo) e deve 
provvedere al controllo finale della piattaforma; 

 Provvede all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiede e trasmette 
documenti, riproduce il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto 
prodotto dagli attori coinvolti; 

 Verifica le ore rese dal personale con inserimento dati in piattaforma; 

 Raccoglie e custodisce il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

 Segue le indicazioni del DS e del DSGA, collabora con il DS, il DSGA, gli esperti, 
i tutor ed è di supporto agli stessi; 

 Produce gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto. 

Il collaboratore scolastico 

 Garantisce l’apertura e la chiusura della scuola; 

 Accoglie e sorveglia i corsisti; 

 Tiene puliti gli spazi utilizzati per le attività corsuali; 

 Supporta il DS, il DSGA e gli assistenti amministrativi nello svolgimento delle 

funzioni; 

 Collabora su richiesta dell’esperto e/o del tutor a reperire i sussidi didattici da 
utilizzare durante il corso. 

 

2. Periodo di svolgimento 

 

I moduli saranno svolti nel periodo compreso tra novembre e maggio 2018. Gli 

incontri avranno una durata di 2 ore con cadenza settimanale, per un totale di 12 



giorni di frequenza da svolgere in orario extracurricolare; sono inoltre previsti due o 

tre incontri da svolgere al sabato, della durata di tre ore dalle ore 9.00 alle ore 

12.00. 

 

3. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

E’ ammesso a partecipare il personale ATA con contratto a tempo indeterminato in 

servizio presso l’Istituto Comprensivo Settimo III di Settimo  Torinese. 

 

4. Criteri di selezione 

 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione 
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei 
criteri individuati per comparazione, con relativo punteggio. Le griglie di 
valutazione sono riportate di seguito. 

 

Per l’assistente amministrativo: 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio (il punteggio è attribuito per un solo 
titolo) 

Punti 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 6 punti 
Attestato di qualifica professionale 4 punti 
Diploma di istruzione secondaria di primo grado 2 punti 
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Punti 
Competenze informatiche comprovate con autocertificazione 5 punti 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti 
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza 
(2 punti per ogni anno) 

Max punti 
20 

Servizio continuativo prestato presso I.C. Settimo III(4 punti per ogni anno) Max punti 
20 

 
Per il collaboratore scolastico: 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio (il punteggio è attribuito per un solo 
titolo) 

Punti 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 6 punti 
Attestato di qualifica professionale 4 punti 
Diploma di istruzione secondaria di primo grado 2 punti 
2° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti 
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza 
(2 punti per ogni anno) 

Max punti 
20 

Servizio continuativo prestato presso uno dei plessi dell’ I.C. di Settimo III (4 punti 
per ogni anno) 

Max punti 
20 

 

In presenza di pari punteggio sarà affidato l’incarico al candidato più giovane. 

 
 

 

5. Domanda di partecipazione 

 

Gli interessati al conferimento dell’ incarico dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

i seguenti documenti : 

A. domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (ALL.1); 

B. curriculum vitae e professionale in formato europeo(ALL.2) che dovrà essere redatto 

evidenziando solo i titoli valutabili ai fini della presente selezione; 

C. copia di un documento di identità in corso di validità; 

entro e non oltre le ore 14.00 del 28.11.2018, pena l’esclusione, o con 



consegna a mano all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via S. Allende 1, 

Settimo Torinese o mediante PEC all’indirizzo: toic8bb008@pec.istruzione.it, 

inserendo come oggetto “Candidatura tutor PON_Avviso 1953_primaria  e/o 

secondaria – modulo n……”. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il 

termine fissato . 

 

OBBLIGATORIO (pena esclusione): Il candidato dovrà produrre l’istanza di 

partecipazione ed i documenti allegati anche in modalità digitale inviando 

quest’ultimi all’indirizzo email:toic8bb008@istruzione.it 

6. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.3 del presente avviso, 

- la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art.5 del 

presente avviso, 

- le domande prive di firma, 

- le domande presentate fuori termine. 

 
7. Formulazione graduatorie 

 

La Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le 

clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i 

parametri e i correlati punteggi specificati dal candidato nell’istanza di partecipazione 

alla selezione. 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icsettimo3.gov.it/, avranno 

valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente 

scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in 

posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei 

corsi, e procederà  all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo 

le formule definite. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

 

8. Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

La retribuzione oraria riconosciuta al personale incaricato sarà quella corrispondente 

al proprio profilo professionale, come stabilito dal vigente CCNL, per ogni ora 

effettivamente prestata (€ 12,50 lordo dipendente, € 16,59 lordo stato) per il profilo 

di collaboratore scolastico (€ 14,50 lordo dipendente, € 19,24 lordo stato) per il 

profilo di assistente amministrativo, omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

9. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs n.° 196 del 2003, i dati personali forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 

le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

la facoltà di accedervi. 
10. Responsabile del procedimento 

mailto:toic8bb008@pec.istruzione.it,
mailto:toic8bb008@istruzione.it


Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Prof. Marcello Vitanza, Tel. 

0118028610, e- mailtoic8bb008@istruzione.it e pec: toic8bb008@pec.istruzione.it 

11. Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul 

sito web dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Marcello Vitanza 

 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita  

dall’indicazione  a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile           ex art. 3, comma 2 del D.lgs.39/93 

 

ALLEGATI 

 Modello domanda (ALL.1); 

 Modello CV in formato europeo (ALL.2). 



ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

per l’incarico di Personale ATA interno nel Progetto: “Scopro,creo...imparo” 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-102 
Codice Unico di Progetto (CUP):F35B18000520007 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Settimo III” – Settimo Torinese 

Il/La sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ ( ____ ) il ___ / ___ / ______ 

residente a __________________________________________________ ( ________________ ) 

in via / piazza _________________________________________________ n. ____cap. _______ 

codice fiscale _________________________________titolo di studio ____________________ 

tel. ______________ cell. ________________ e-mail ______________________________ 

in servizio presso I.C. Settimo III  di Settimo Torinese profilo Collaboratore Scolastico 

Assistente Amministrativo 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Collaboratore Scolastico 

Assistente Amministrativo interno per il/i seguente/i percorso formativo (barrare uno o più 

moduli): 

 

 

 



Scuola Primaria 

  
N 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Destinatari 

 
Periodo di svolgimento 

□ 

 

1 Matematica Gioco mate SCUOLA PRIMARIA 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 25 alunni delle classi 3^,4^ e 5^ 

Da novembre 2018 a maggio 2019 

□ 

 

3  Lingua 
inglese per 
gli allievi 
delle scuole 
Primarie 

Discover 1 SCUOLA PRIMARIA 

N. minimo 20 fino ad un massimo di 25 
alunni plesso scuola Martiri classi  3^,4^ e 5^ 

Da novembre 2018 a maggio 2019  

 

Scuola Secondaria 

  
N 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Destinatari 

 
Periodo di svolgimento 

□ 

 

1 Matematica Alle radici della 
matematica 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. minimo 20 fino ad un 

massimo di 25 alunni delle classi 
1^,2^,3^presso sede 

Da novembre 2018 a maggio 2019 

□ 

 

3 Lingua 
straniera 

Another brick in the 
wall of knowledge 1 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. minimo 20 fino ad un massimo 
di 25 alunni delle 
classi 1^,2^,3^ presso sede 

Da novembre 2018 a maggio 2019  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia: 

 

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 

- 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 di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 

 

 



DICHIARA 

Per l’assistente amministrativo: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (il punteggio è attribuito per un solo titolo) (indicare con 
una X il titolo 
posseduto) 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (6 punti) 
 

Attestato di qualifica professionale (4 punti) 
 

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (2 punti) 
 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali  (indicare con 
una X se 

posseduto) 

Competenze informatiche comprovate con autocertificazione (5 punti) 
 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  (indicare n. ro 
anni) 

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza  (2 punti per ogni 
anno, max 20 punti) 

 

Servizio continuativo prestato presso I.C. Settimo III (4 punti per ogni anno, max 20 punti) 
 

 
Per il collaboratore scolastico: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (il punteggio è attribuito per un solo titolo) (indicare con una X 
il titolo posseduto) 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (6 punti) 
 

Attestato di qualifica professionale (4 punti) 
 

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (2 punti) 
 

2° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro (indicare n. ro anni) 

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza (2 punti per ogni 
anno, max 20 punti) 

 

Servizio continuativo prestato presso uno dei plessi dell’ I.C. Settimo III (4 punti per ogni anno, max 20 
punti) 

 

 

 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. CV in formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 

 

Luogo e data ________________________ Firma ________________________________ 



INFORMATIVA PRIVACY 

Informiamo che l’I.C. SETTIMO III 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. Incaricato del Trattamento dei dati è il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. 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. 

Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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. 

 

Luogo e data ____________________________________ Firma___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

 

 

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) 

  



 

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. ] 

 

 

 


