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Milano, 04/02/2019 

Prot. n° 1247/C14 

CUP: G44F17000150002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto legislativo 30/03/2001, n 165  recante “Norme generali sull’ordinamento del  

  lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n° 107”; 

VISTO   il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   i seguenti Regolamenti (UE) n 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

  e di investimento europei, il Regolamento (UE) n 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

  Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

  Europeo; 

VISTA  l’autorizzazione AOODGEFID/182 del 10/01/2018 – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

– Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

– Azione 10.2.5; 

ACQUISITA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 40 del 26/04/2017 di adesione al progetto; 

VISTA   la Delibera del Collegio dei Docenti n°5 del 29/10/2017 di approvazione del progetto; 

RILEVATA  la necessità di reperire tra il personale esterno alla Pubblica Amministrazione una o più 

figure  per lo svolgimento delle attività di formazione nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5; 

 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione tra il personale interno alla Pubblica Amministrazione per il 

reclutamento di ESPERTI TUTOR, TUTOR AGGIUNTIVI e FIGURE GESTIONALI da impiegare nelle 

attività del progetto IL BUSINESS PLAN del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro. Qualora la procedura interna non avesse esito, contestualmente, è avviata anche 

una procedura in evidenza pubblica di selezione per il reclutamento di ESPERTI da impiegare nelle attività 

del progetto IL BUSINESS PLAN del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
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per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. 

Si tratta di individuare delle persone fisiche o un ente esterno che possa collaborare apportando innovazione e 

competenza per consentire alla scuola di perseguire le finalità e gli obiettivi di seguito descritti. 

 

Progetto: IL BUSINESS PLAN- n°alunni 15 

 

FINALITA’ 

Il percorso prevede un project work finalizzato a trasferire contenuti, strumenti e metodi per 
“misurare” la fattibilità di un progetto imprenditoriale, partendo dalla focalizzazione dell’idea fino alla 
definizione del progetto imprenditoriale basato sulla metodologia del business plan che i giovani 
studenti avranno la possibilità di adottare e sperimentare nel corso dell’esperienza in azienda.  
 

OBIETTIVI 
 

1. Diffondere la cultura imprenditoriale fornendo informazioni utili per un’attenta analisi delle 
attitudini imprenditoriali e focalizzazione dell’idea imprenditoriale.  

2. Trasferire informazioni e contenuti sull’impresa e sui comportamenti organizzativi, per 
facilitare l’inserimento degli studenti nel contesto produttivo, aumentando la loro 
consapevolezza nell’importanza delle competenze trasversali.  

3. Presentare il business plan o professionalplan come strumento di misurazione della fattibilità 
di un progetto di lavoro autonomo o imprenditoriale  

4. Creare un momento di scambio tra scuola e impresa prima dell’avvio del pw 
5. Permettere agli studenti di sperimentare contenuti/strumenti e metodi acquisiti in aula  
6. Condividere l’esperienza realizzata in azienda con gli altri gruppi dell’aula  

 
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 
Studenti della classe 4E indirizzo Grafico/Figurativo. Essendo stata rilevata una carenza nella capacità 
proattiva degli studenti che si affacciano al mondo del lavoro (carenza che si accentua ancor di più per quei 
giovani che si accingono a svolgere un’attività di lavoro autonomo), il percorso è volto a far esercitare gli allievi 
in questa competenza ed approfondire la progettualità legata al lavoro autonomo e imprenditoriale, che 
attualmente costituiscono una concreta opportunità lavorativa, in particolare nel campo creativo cui sono 
maggiormente vocati gli studenti del Liceo Artistico. 
 
AZIONI SPECIFICHE  
La frequenza del corso consente di far esercitare gli allievi nel miglioramento della capacità proattiva degli 
studenti che entreranno nel mondo del lavoro, approfondendo la progettualità legata al lavoro autonomo e 
imprenditoriale. Gli interventi saranno quindi mirati all’orientamento all’imprenditorialità e alla preparazione del 
business plan, seguendo un’articolazione in quattro fasi: che risponde agli obiettivi sopra citati: 
 

FASE 1 - 30 ORE  
Attività: Orientamento all’imprenditorialità e preparazione del project wok. Focus sulle competenze 
trasversali in preparazione allo stage Descrizione: Focus di approfondimento sulle seguenti 
tematiche:  
• Alfabetizzazione e diffusione delle cultura d’impresa  
• Informazioni di orientamento all’imprenditorialità  
• Il processo di definizione dell’idea imprenditoriale.  
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• La ruota della consapevolezza.  
• I tre elementi di una business idea: persona, ambiente e idea imprenditoriale.  
• La definizione del “ruolo imprenditoriale”: motivazioni, competenze, conoscenze e attitudini da 
sviluppare in coerenza con le caratteristiche del progetto imprenditoriale.  
• La formula imprenditoriale.  
• Il Business Plan: metodo e strumenti  
• Cos’è l’impresa, l’organizzazione e le risorse;  
• I comportamenti organizzativi;  
• La comunicazione efficace  
• Le soft skills 

 
FASE 2 - 10 ORE  
Attività: Incontro con le imprese  
Descrizione: Le imprese coinvolte nel pw si presentano e la scuola presenta il pw 
 
FASE 3 - 40 ORE  
Attività: Il Project work: “Misuriamo l’impresa con il Business plan”  
Descrizione: Gli studenti saranno divisi in gruppi e faranno la loro esperienza in azienda  dotati di 
un kit (format, griglie, ecc) necessario alla rilevazione delle informazioni necessarie alla 
elaborazione del business plan dell’impresa che ciascun produrrà alla fine dell’esperienza in 
azienda  
 
FASE 4 - 10 ORE  
Attività: “Torniamo a scuola”  
Descrizione: Ciascun gruppo presenterà alla classe il business plan dell’impresa visitata creando 
momenti di confronto sia sui contenuti degli apprendimenti che sulle competenza competenze 
trasversali utilizzate nel corso della personale esperienza in azienda e sulla loro importanza  
Possibile presentazione degli elaborati finali dei partecipanti in un momento di confronto a inviti 
con pubblico da definire. (imprese, esperti, genitori, altri studenti). 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Ricorso a metodologie attive, quali compiti di realtà, animazione teatrale, flippedclassroom, role play e attività 
pratiche ispirate al principio del learning by doing. 
 
CONTRIBUTO ESTERNO DA ALTRE SCUOLE O SOGGETTI 
Come supporto alla didattica del docente sarà necessaria la presenza di uno o più esperti esterni 
 
CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO 

In relazione agli obiettivi, volti al perseguimento di capacità sempre più richieste dal mondo del lavoro, ed alle 
metodologie. Queste ultime, soprattutto, attraverso le varie forme del cooperativelearning, consentiranno di 
acquisire contenuti e allenare le competenze trasversali legate alla gestione del gruppo, del tempo e della 
consapevolezza di sé. 
 
RISULTATI ATTESI 
 

1. Far apprendere agli studenti modalità imprenditoriali per gestire in autonomia un’attività autonoma 

2. Permettere il trasferimento in ambito pratico delle competenze acquisite nel corso della formazione 
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3. Intensificare i rapporti con i soggetti del mondo del lavoro (coinvolgimento nei percorsi di Alternanza 
attraverso progettualità condivisa e di gruppo) 

4. Innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti 

Esperto (Tutor) 90 ore 

Tutor aggiuntivo 90 ore 

Figure gestionali 90 ore 

 
 

FIGURA DELL’ ESPERTO con i seguenti compiti: 

a) articolare il progetto formativo in modo dettagliato e attinente agli obiettivi previsti in 
ciascun modulo così come definiti in fase di partecipazione all’avviso pubblico e riportati in 
piattaforma GPU; 

b) implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie 
didattiche, lezioni frontali e interattive, laboratori, esercitazioni, casi di studio e quant’altro 
afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

c) partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, di programmazione e di supervisione 
metodologica quando pianificate; 

d) svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 
predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi 
studio da fare; 

e) impostare e curare la realizzazione dei rapporti con i partner di progetto; 
f) portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti e renderlo fruibile digitalmente; 
g) monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 
h) fungere da raccordo didattico tra formatori e consigli di classe in concorso col tutor e gestire 

il rapporto con la famiglia;  
i) compilare e firmare il registro delle attività;  
j) presentare i report finali sullo svolgimento delle attività; 
k) rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 
l) rispondere ad eventuali questionari. 

 

REQUISITI PER CANDIDARSI COME ESPERTO (TUTOR): 

PROGETTO DESCRIZIONE  REQUISITI 

BUSINESS PLAN 

TUTOR 

Conoscenza nel campo della cultura 
d’impresa; esperienza nel campo 
della formazione aziendale; 
conoscenza delle diverse modalità 
d’insegnamento/apprendimento 
proposte dal progetto (cooperative 
learning, learning by doing); 
capacità di operare con strutture 
d’impresa presenti sul territorio per 
il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. 
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FIGURA DEL TUTOR AGGIUNTIVO con i seguenti compiti: 

 

a) Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto 
autorizzato e organizzato dalla scuola; 

b) partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, di programmazione e di supervisione 

metodologica quando pianificate; 

c) impostare e curare la realizzazione dei rapporti con i partner di progetto; 

d) documentare l'attuazione dell'attività di tutor; 

e) compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 
documentazione del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

f) rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

g) Pianificare, predisporre e coordinare l’organizzazione e la logistica necessarie alle 

attività del progetto; 

h) Verificare la presenza degli iscritti e guidare i corsisti del gruppo di apprendimento e il 

personale della scuola coinvolto nel progetto. 
 

 

REQUISITI PER CANDIDARSI COME TUTOR: 

MODULO   DESCRIZIONE  REQUISITI 

START UP BOCCIONI 
TUTOR AGGIUNTIVO 

 
 
Docente Scuola Media Superiore 

 

FIGURA GESTIONALE con i seguenti compiti: 

a) Curare l’inserimento dei dati a sistema e assicurare con puntualità la tenuta delle anagrafiche, 

delle presenze e di ogni altra documentazione richiesta in concorso con il formatore/esperto; 

b) Pianificare, predisporre e coordinare l’organizzazione e la logistica necessarie alle 

attività del progetto. 
 

REQUISITI PER CANDIDARSI COME FIGURA GESTIONALE: 

 

MODULO   DESCRIZIONE  REQUISITI 

IL BUSINESS PLAN 
FIGURA GESTIONALE 

Assistenti amministrativi o altro 
personale con esperienza in ambito 
amministrativo 

 

Il Progetto intende realizzare una 'Scuola Aperta al Territorio', intesa come una serie di attività 
motivanti e coinvolgenti i giovani studenti al fine di garantire la loro permanenza nel sistema 
formativo ordinario e favorire l’accesso consapevole al lavoro o all’istruzione terziaria. 
 

Contesto di riferimento: Il territorio in cui è inserito il Liceo ARTISTICO BOCCIONI è centrale nella 
classificazione in zone della città di Milano. L'offerta culturale si presenta ricca di iniziative e, per 
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quanto riguarda in mondo dell'arte, numerose sono le iniziative proposte. Nonostante questa 
ubicazione centrale gli alunni iscritti nel biennio riscontrano delle difficoltà che si manifestano 
soprattutto nelle discipline di indirizzo. 
Il Liceo accoglie infatti un’utenza molto eterogenea: a fianco di nuovi insediamenti abitativi qualificati 
coesistono nuclei di recente immigrazione, di immigrazione già consolidata, famiglie miste, nuclei 
storici appartenenti alla vecchia composizione del centro – storico col suo bagaglio di complessità 
sociale, spesso portatori di disagio socio - economico – culturale. 
 

Per il percorso scelto dagli studenti è importante avere uno spazio dove poter esprimere la loro 
creatività, dove poter sperimentare e confrontarsi; difficilmente I ragazzi hanno la possibilità di 
lavorare nelle proprie case, la possibilità di vivere la scuola oltre le ore della normale didattica, crea 
negli studenti un senso di appartenenza che va oltre l’obbligo allo studio. Durante l’attività 
laboratoriale le interazioni tra studenti di diverse età e scelte di studio ha sempre avuto un riscontro 
estremamente positivo, di arricchimento, di conoscenza e di pensiero alternativo. 
Si consideri il fatto che la crisi economica ha portato le famiglie a ridurre le attività sportive e creative 
al di fuori dell’ambiente scolastico, ciò ha creato dei vuoti importanti per la crescita dei ragazzi 
specialmente nell’età adolescenziale. 
 
L'approccio laboratoriale è la metodologia di riferimento che consente l'applicazione delle indicazioni 
pedagogiche costruttiviste. 
Negli anni e con l’esperienza, ci siamo rafforzati nella convinzione che la molteplicità di linguaggi e 
di stimoli, la didattica “attiva”, la metodologia “costruttivista” è la modalità più efficace sia per 
raggiungere gli alunni in difficoltà che per stimolare e far emergere l’eccellenza. Ciò consente di 
porre al centro del processo formativo l’allievo, rendendo il soggetto protagonista del proprio 
apprendimento. 
Sono previste strategie operative quali: Cooperative Learning, Problem solving, Learning by doing. 
 
Il Liceo attua i seguenti interventi previsti dal PTOF: 
il recupero in itinere durante lo svolgimento delle lezioni, sia dopo la prima fase dell'anno scolastico, 
secondo una programmazione modulare e con verifiche finali documentabili; attività di sostegno allo 
studio individuale, durante l'anno scolastico, utilizzando la modalità del tutoraggio tra compagni, del 
cooperative learning; corsi di recupero alla fine del primo trimestre per gli allievi che necessitino di 
supporto individualizzato, finalizzato al superamento delle insufficienze presenti; corsi di recupero 
alla fine dell'anno scolastico, per gli allievi il cui giudizio è stato sospeso, in preparazione alle prove 
di recupero delle insufficienze che si svolgono nel corso del mese di luglio. 
Si tratta di interventi miranti al recupero disciplinare che intendiamo integrare con le proposte del 
presente progetto che intende invece intervenire dal lato della motivazione sviluppando dei contenuti 
propri dell'aspetto vocazionale del nostro tipo di scuola. 
 

Il progetto si sviluppa inoltre in un’ottica preventiva e mira a intervenire sulle cause endogene della 
dispersione scolastica al fine di contenere il rischio che questa si manifesti. 
In questo senso si considerano i fattori endogeni e malleabili quali, ad esempio, la relazione 
docente/studente (o meglio, adulto/minore), che va ripensata per mettere il ragazzo al centro e 
renderlo il vero protagonista di un cambiamento positivo nel contesto scuola. L’idea è di promuovere 
una nuova relazionalità tra individui, intesi nella loro complessità e non solo come porzione di un 
vissuto afferente al loro ruolo in ambito scolastico. 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
mailto:MISL03000N@istruzione.it
http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/


 

Liceo Artistico Boccioni 
 

 
 

 
 

 

 

 

Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159  
Cod.Mecc. MISL03000N Cod Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR  

PEC – MISL03000N@pec.istruzione.itPEO: MISL03000N@istruzione.it    Website: http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it 

 REV. 1 - Pagina 7 di 10 
 

 

 

 

 

Si tratta quindi di porre all'interno del processo educativo aspetti di educazione non formale da 
affiancare alle attività di educazione formale svolto a livello curriculare. 
 
Attraverso la promozione dello sviluppo di competenze chiave e di strategie di apprendimento dei 
destinatari coinvolti si intende raggiungere l'obiettivo misurabile di una riduzione della dispersione 
scolastica nel biennio del 10% da verificare in prima istanza con la riduzione del tasso di non 
ammissione alla classe successiva del 10%. 
A livello intermedio si attende una riduzione del tasso di assenteismo del 10%. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, a mano in busta chiusa, presso l’Ufficio protocollo o con posta elettronica 
certificata al L.A.S. BOCCIONI - P.le Arduino 4 20149 Milano all’indirizzo mail misl03000n@pec.istruzione.it, 

entro e non oltre le ore 10.00 del 20.02.2019, pena l’esclusione: 
- Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto e allegato al presente bando; 
- Traccia programmatica del percorso formativo; 
- Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
- Informativa sulla privacy; 
- Copia del documento d’identità. 

 
La valutazione dei curricula presentati inerenti alle funzioni di Esperto sarà eseguita secondo i parametri e i 
correlati punteggi specificati nella tabella A del Regolamento esperti del Liceo Boccioni pubblicato all’Albo al 
seguente indirizzo: 
 
https://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/wp-content/uploads/2017/11/n-66-all-Regolamento_Esperti_Esterni_2017_18.pdf. 
 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascun modulo. 
In caso di ricezione di numerose richieste aventi i requisiti richiesti per le funzioni richieste, la graduatoria sarà 
formata come segue: 

1) personale interno 
2) personale di altre scuole  
3) personale esterno. 

L’attivazione del modulo è subordinata al numero di studenti iscritti. 
Il format degli incarichi, i temi da trattare e/o le formule contrattuali saranno definiti successivamente. Il 
trattamento economico, previsto dal piano finanziario approvato, sarà corrisposto come da normativa 
nazionale vigente; nello specifico il massimale del costo orario omnicomprensivo è di € 30.00 per il tutor 
esperto, € 30.00 per il tutor aggiuntivo e € 3.47 (da moltiplicare per il numero degli alunni) per il personale 
gestionale; il massimale del costo partecipante omnicomprensivo per la figura gestionale è di € 3,47 (da 
moltiplicare per alunno partecipante). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Arch. Giuseppe VINCOLO 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa  
Del nominativo del soggetto responsabile  

ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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Procedura di selezione tra il personale interno alla Pubblica Amministrazione per il reclutamento di ESPERTI, TUTOR,  e FIGURE 

GESTIONALI da impiegare nelle attività del progetto BUSINESS PLAN del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO TUTOR 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   _______________________________________________ 
COD FISCALE     _______________________________________________ 
NATO/A A    _________________________________ PROV ________ 
IL      _______________________________________________ 
RESIDENTE A     _________________________________ PROV ________ 
VIA      _________________________________ N° ___________ 
TEL/CELL     _________________________ ______________________ 
EMAIL      ________________________________________________ 
 
Chiede di partecipare alla selezione prevista dall’avviso in oggetto. 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara 
(barrare): 
 

- Di aver preso visione del bando di gara; 
- Di essere cittadino/a italiano/a; 
- Di essere cittadino/a dello stato UE ______________________________________________ 
- Di godere dei diritti civili e politici; 
- Di non avere riportato condanne penali; 
- Di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di essere disponibile 
a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’avviso 
di selezione; 

- Di non avere carichi penali pendenti; 
- Di poter essere ammesso/a alla selezione in quanto in possesso del seguente requisito: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 

- Di esprimere la propria candidatura per il/i seguente/i modulo/i: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 

 
 
Data ________________ 
 
Firma ___________________________ 
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Procedura di selezione tra il personale interno alla Pubblica Amministrazione per il reclutamento di ESPERTI, TUTOR,  e FIGURE 

GESTIONALI da impiegare nelle attività del progetto BUSINESS PLAN del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR AGGIUNTIVO 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   _______________________________________________ 
COD FISCALE     _______________________________________________ 
NATO/A A    _________________________________ PROV ________ 
IL      _______________________________________________ 
RESIDENTE A     _________________________________ PROV ________ 
VIA      _________________________________ N° ___________ 
TEL/CELL     _________________________ ______________________ 
EMAIL      ________________________________________________ 
 
Chiede di partecipare alla selezione prevista dall’avviso in oggetto. 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara 
(barrare): 
 

- Di aver preso visione del bando di gara; 
- Di essere cittadino/a italiano/a; 
- Di essere cittadino/a dello stato UE ______________________________________________ 
- Di godere dei diritti civili e politici; 
- Di non avere riportato condanne penali; 
- Di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di essere disponibile 
a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’avviso 
di selezione; 

- Di non avere carichi penali pendenti; 
- Di poter essere ammesso/a alla selezione in quanto in possesso del seguente requisito: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 

- Di esprimere la propria candidatura per il/i seguente/i modulo/i: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 

 
 
 
 
Data ________________ 
 
Firma ___________________________ 
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Procedura di selezione tra il personale interno alla Pubblica Amministrazione per il reclutamento di ESPERTI, TUTOR,  e FIGURE 

GESTIONALI da impiegare nelle attività del progetto BUSINESS PLAN del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIGURA GESTIONALE 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   _______________________________________________ 
COD FISCALE     _______________________________________________ 
NATO/A A    _________________________________ PROV ________ 
IL      _______________________________________________ 
RESIDENTE A     _________________________________ PROV ________ 
VIA      _________________________________ N° ___________ 
TEL/CELL     _________________________ ______________________ 
EMAIL      ________________________________________________ 
 
Chiede di partecipare alla selezione prevista dall’avviso in oggetto. 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara 
(barrare): 
 

- Di aver preso visione del bando di gara; 
- Di essere cittadino/a italiano/a; 
- Di essere cittadino/a dello stato UE ______________________________________________ 
- Di godere dei diritti civili e politici; 
- Di non avere riportato condanne penali; 
- Di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di essere disponibile 
a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’avviso 
di selezione; 

- Di non avere carichi penali pendenti; 
- Di poter essere ammesso/a alla selezione in quanto in possesso del seguente requisito: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 

- Di esprimere la propria candidatura per il/i seguente/i modulo/i: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 

 
 
 
 
Data ________________ 
 
Firma ___________________________ 
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