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AVVISO DI SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 VISTO l ’ Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) prot. N.0019600 del 14-06-2018 avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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” – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - 

Prot.n.AOODGEFID/3340 del 23.03.2017. Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali definitive 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

2014-2020; 

 VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 

 VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 2141 del 07/09/2018 con 

modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 

 VISTA l’autorizzazione del progetto “CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI” con codice identificativo 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-374 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23570 del 23/07/2018;  

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

 VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 07/09/2018 che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor 

e di tutte le figure coinvolte nella realizzazione dei progetti PON FSE;  

 VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 12/09/2018; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;  

 VISTE le note dell’Autorità di gestione  

prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;  

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti;  

Oggetto: Avviso selezione REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-374 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

- Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Autorizzazione progetto: CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-374 

Importo autorizzato € 29.971,50 

CUP: G37I17000390007 
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prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per 

la programmazione 2014-20;  

prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”; 

 VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che 

possono assumere: 

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e 

ss. del codice civile, 

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e 

servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

 CONSIDERATO CHE il progetto “CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI” con codice identificativo 10.2.5A-

FSEPON-CL-2018-374 prevede la realizzazione di 6 Moduli rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo di 

Falerna; 

 CONSIDERATO CHE i suddetti Moduli saranno avviati entro il mese di Ottobre 2018 con termine entro il 

mese di Agosto 2019; 

 CONSIDERATA la necessità di garantire la realizzazione del Progetto; 

 VISTA l’autorizzazione prot. N. AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0021942 dell’1-10-2018 rilasciata 

al Dirigente Scolastico dall’USR Calabria ai sensi dell’art.53 del D.L.vo n.165/01. 

 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività 

di valutazione relative ai modul i seguenti: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 
Modulo 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL- 

2018-374 
A tavola mi tingo di 
verde 

€ 4.977,90 

10.2.5 A 10.2.5A-FSEPON-CL- 
2018-374 

Alimentarsi secondo 
natura 

€ 4.977,90 

10.2.5 A 10.2.5A-FSEPON-CL- 
2018-374 

In corpore sano € 4.977,90 

10.2.5 A 10.2.5A-FSEPON-CL- 
2018-374 

A scuola di benessere € 4.977,90 

10.2.5 A 10.2.5A-FSEPON-CL- 
2018-374 

A scuola di economia € 5.082,00 

10.2.5 A 10.2.5A-FSEPON-CL- 
2018-374 

Verde, che passione! € 4.977,90 

 

indìce il seguente: 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER il progetto in oggetto, rivolto al personale interno in 

servizio presso l’IC di Falerna alla scadenza del presente Avviso; 

 
 

Descrizione Progetto 

 

Il presente Progetto prevede l'attuazione di sei moduli formativi che saranno rivolti agli allievi dei due plessi della 

scuola Primaria dell'Istituto e intende promuovere un processo attivo d i apprendimento circa i temi dello sviluppo, della 

cooperazione e della solidarietà internazionale che, partendo dal la comprensione e consapevolezza delle d inamiche 

global i, giunga al coinvolgimento diretto e attivo degli alunni per sensibilizzarli a un cambiamento dei 

comportamenti individuali nel senso dell'equità, sostenibilità, cittadinanza attiva e nel rispetto dei diritti umani. 

Attraverso l'integrazione dei saperi, delle esperienze, dei comportamenti "sostenibili" la scuola si trasformerà in uno 

spazio di scambio, riflessione , socializzazione e progettazione. 
 

In particolare il Progetto mira a: 

• prom uovere il riconoscimento della  diversità come forma d i riconosci mento reciproco d i una visione complessa 

delle identità; 

• facil itare la comprensione dell'interd ipendenza dei problemi local i sull'im patto globale; 

• acq uisire consapevolezza ed attenzione verso i l proprio ambiente per cambiare comportamenti e modelli 

attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo sostenibile; 

• favorire l'ed ucazione al la salute ed al benessere con comportamenti alimentari e non, che permettono di 



consolidare sti l i di vita corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze 

motorie ed i l consumo consapevole d i cibi provenienti da filiere legali e sostenibil i per l'ambiente. 

 

Descrizione dei singoli moduli (Ciascun modulo è di 30 ore)  

 

Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio 

Titolo: A tavola m i tingo di verde 

Destinata ri: 19 Allievi (scuola primaria classi seconde) 

Il presente modulo, rivolto ad alunni della scuola primaria d i Falerna Scalo, si configurerà come un laboratorio didattico 

che proporrà un'attività non solo educativa, ma anche e soprattutto preventiva, con la partecipazione attiva da parte dei 

soggetti coinvolti per condurli ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell'ambiente, partendo dalla conoscenza 

del territorio locale, dei suoi prodotti, delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile da sperimentare 

direttamente con la realizzazione d i un orto biologico, che li aiuterà a imparare i ritmi della natura e a rispettarli, a 

conoscere la stagionalità e la vocazione territoriale delle varietà ortofrutticole. 

 

Obiettivi dida ttico-formativi 

L'obiettivo pri ncipale del mod ulo consiste nel far acq uisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possi bile 

consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine, Sensibilizzare i bambini alla cura della propria salute 

attraverso la corretta alimentazione, Riflettere insieme sulla necessità della raccolta d ifferenziata e del riciclaggio, 

Favorire nei bam bini un atteggiamento d i rispetto e di salvaguardia dell'ambiente come risorsa d i cibi sani quale 

garanzia d i salute Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive in quanto l'orto didattico è luogo di 

comunicazione, integrazione ed interazione . 

 

Contenuti 

Ecosistema, Catena alimentare, li mondo vegetale del proprio territorio ed i suoi prodotti, Raccolta d ifferenziata 

 

Metodologia 

La relazione educativa prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti 

(ragazzi, insegnanti, adulti) in una dimensione di collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e della ricerca 

azione. Si valorizza un approccio di tipo globale all 'ambiente, che ponga attenzione anche alla dimensione percettivo-sensoriale, 

nell'ambito generale delle diverse qualità cognitive della persona; si favorisce l 'utilizzo del territorio come laboratorio didattico 

in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione d i problemi, si prediligono attività che tengano 

conto· dell'importanza d i interagire con lo studente per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coi nvolgersi, documentarsi, 

prendere posizione e agire per l 'ambiente . 

Il modulo nella sua esecuzione si avvarrà di una modalità di apprendimento attivo: imparare facendo, che prescindendo 

dalle capacità e dagl i interessi degl i alunni, stimolerà l'esplorazione e la ricerca autoguidata sulla base delle curiosità 

palesate. Gl i alunni verranno esortati a cogliere le connessioni" tra esperienze vissute e mondo reale stimolandoli a compiere 

estrapolazioni dal particolare al generale. Il  processo d i apprendimento verterà sullo scambio d i idee, opinioni non solo tra 

alunni e alunni, ma anche tra alunni e insegnanti, alunni ed esperti, alunni e mondo extrascolastico. Essi verranno posti in 

situazioni esperienziali prive di istruzioni da applicare, di esercizi da seguire o di soluzioni già date e problemi pre-risolti. Al 

contrario si sperimenteranno nuovi approcci, conflitti cognitivi ed emotivi, discussioni guidate. Sarà dato spazio ad 

attività laboratoriali e di ricerca che coadiuveranno un apprendimento prod uttivo in campo di concettualizzazione e di 

competenze. Si sperimenterà un nuovo modo di imparare che valorizzerà l'azione, il porsi domande, la ricerca e la mani 

polazione d i oggetti e processi, un apprendimento analitico che farà nascere negli stessi alunni l'osservazione, 

l'investigazione, la ricerca e la produzione. Questo percorso si svolgerà in un clima amichevole e di piena collaborazione, 

conteggiando i l bisogno di lavorare insieme per risolvere problemi e trovare soluzioni comuni. 

 

Risultati attesi 

Il percorso formativo incrementerà negli alunni conoscenze , abilità e competenze, con la finalità ultima d i creare 

cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell'ambiente naturale. Al termine del percorso, gli alunni 

riconosceranno la propria identità culturale e il legame con il loro territorio, sapranno assumere corrette abitudi ni alimentari 

ed impegnarsi nel rispetto, nella salvaguardia e nella cura d i spazi pubblici. 

 

Verifica e valutazione 

Le verifiche dovranno effettuarsi durante le varie fasi del percorso didattico. Si potranno usare test, questionari, 

relazioni individuali o di gruppo ecc. 

La val utazione terrà conto dei progressi rilevati rispetto alla situazione di partenza, dell'impegno, della partecipazione 

e dell'interesse mostrato e del comportamento dell'al unno durante le discussioni nelle fasi d i preparazione ed esecuzione dei 

lavori, nonché del raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 

 

Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio  

Titolo: Alimentarsi secondo natura 

Destinatari: 19 Allievi (scuola primaria classi prima, seconda e terza) 

Il presente modulo, rivolto ad alunn i della scuola primaria d i Falerna Capoluogo, si configurerà come un laboratorio didattico 

che proporrà un'attività non solo educati va, ma anche e soprattutto preventiva, con la partecipazione attiva da parte dei 

soggetti coinvolti per condurli ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nel l'ambiente, partendo dalla conoscenza 

del territorio locale, dei suoi prodotti, delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile da sperimentare 



direttamente con la realizzazione di un orto biologico, che l i aiuterà a imparare i ritmi della natura e a rispettarli, a 

conoscere la stagionalità e la vocazione territoriale delle varietà ortofrutticole. 

 

Obiettivi didattico-formativi 

Il  modulo persegue i seguenti obiettivi: 

Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e i l più possibile consapevoli nei confronti del cibo e del la sua 

origine; Sensibilizzare i bambini alla cura della propria salute attraverso la corretta alimentazione Riflettere insieme sulla 

necessità della raccolta differenziata e del riciclaggio, 

Favori re nei bambini un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia dell'ambiente come risorsa d i cibi sani quale garanzia di 

salute. Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive in quanto l'orto didattico è luogo di comunicazione, 

integrazione ed interazione. 
 

Metodologie 

La relazione educativa prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti (ragazzi, insegnanti, adulti) in 

una dimensione d i collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e della ricerca-azione. Si valorizza un approccio 

di tipo globale all'ambiente, che ponga attenzione anche alla dimensione percettivo-sensoriale, nell'ambito generale 

delle diverse qualità cognitive della persona; si favorisce l'utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare 

stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione d i problemi, si prediligono attività che tengano conto del!' 

importanza d i interagire con lo studente per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, 

prendere posizione e agire per l'ambiente. Il modulo nella sua esecuzione si avvarrà d i una modalità d i apprendimento 

atti vo: imparare facendo, che prescindendo dalle capacità e dagli interessi degli alunni, stimolerà l'esplorazione e la 

ricerca autoguidata sulla base delle curiosità palesate. Gli alunni verranno esortati a cogliere le connessioni tra esperienze 

vissute e mondo reale stimolandoli a compiere estrapolazioni dal particolare al generale. Il processo di apprendimento 

verterà sullo scambio di idee, opinion i non solo tra alunni e alunni, ma anche tra alunni e insegnanti, alunni ed esperti, 

alunni e mondo extrascolastico. Essi verranno posti i n situazioni esperienziali prive d i istruzioni da applicare, d i esercizi 

da seguire o di soluzioni già date e problemi pre-risolti. Al contrario si sperimenteranno nuovi approcci, conflitti cogniti 

vi ed emotivi, discussioni guidate. Sarà dato spazio ad attività laboratoriali e d i ricerca che coadi uveranno u n 

apprendimento produtti vo in campo di concettualizzazione e d i competenze. Si sperimenterà un nuovo modo di imparare 

che valorizzerà l'azione, il porsi domande, la ricerca e la manipolazione di oggetti e processi, un apprendimento analitico 

che farà nascere negli stessi alunni l'osservazione, l'investigazione, la ricerca e la produzione. Questo percorso si 

svolgerà i n u n clima amichevole e d i piena collaborazione, conteggiando il bisogno d i lavorare 

insieme per risolvere problemi e trovare soluzioni comuni. 

 

Conten uti 

Saranno trattate varie tematiche, tra cui: 

Ecosistema Catena alimentare Il  mondo vegetale del proprio territorio ed i suoi prodotti Inquinamento Riciclaggio 

Raccolta differenziata 

 

Risultati attesi 

Il percorso formativo incrementerà negli alunni conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ulti ma d i creare 

cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell 'ambiente naturale. Al termine del percorso, gli alunni 

riconosceranno la propria identità culturale e il legame con il loro territorio, sapranno assumere corrette abitudini alimentari 

ed impegnarsi nel rispetto, nella salvaguardia e nella cura di spazi pubblici. 

 

Verifica e valutazione 

Le verifiche dovranno effettuarsi durante le varie fasi del percorso didattico. Si potranno usare testi, questionari, 

relazioni individuali o di gruppo ecc. 

La val utazione terrà conto dei progressi rilevati rispetto alla situazione d i partenza, dell'impegno, del la partecipazione 

e dell'interesse mostrato e del comportamento dell'alunno durante le discussioni nelle fasi d i preparazione ed esecuzione dei 

lavori, nonché del raggi ungi mento degli obiettivi programmati. 

 

 

Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

Titolo: In corpore sano 

Destinatari: 19 Allievi (scuola primaria classi terze) 

Il presente modulo, indirizzato ad allievi di scuola primaria del plesso d i Falerna Marina, si configura come un percorso d i 

attività motoria e sportiva che coinvolge i n modo attivo sia gli alliev i "normodotati" o "avvantaggiati" sia gli alunni che 

vivono una situazione d i disagio, per ragion i diverse (d isabilità, provenienza etnica ecc.). 

 

Obiettivi didattico-formativi 

Attraverso le attività sportive del modulo ci si prefigge il raggi ungimento dei seguenti 

obiettivi: far sperimentare agli alunni una sana competizione; 

promuovere il confronto con gli altri in modo cooperativo; 

saggiare i propri limiti e capacità; 

acquisire modelli comportamentali che l i rendano cittadini consapevoli e responsabili; favorire l'inclusione degli alunni 

in situazione d i disagio, sviluppandone la psicomotricità, la conquista della propria identità, l’integrazione; 

aumentare la capacità d i stare insieme nel rispetto delle regole e delle persone, la tolleranza, la cooperazione, la solidarietà, 

la valorizzazione del le diversità; 



contrastare la tendenza all'obesità e alla sedentarietà, dovuta alle abitudini alimentari non sempre corrette e ad un uso 

delle tecnologie mu ltimedial i e della televisione tal volta eccessivo: gli alunni saranno consapevoli che i l proprio corpo è 

un bene da rispettare e tutelare . 
 

Contenuti 

Le attività avranno anche una valenza interdisciplinare, in quanto saranno trattati e collegati tutti gli altri linguaggi oltre 

al l inguaggio corporeo e motorio (utilizzato per comunicare ed esprimersi, i n particolare attraverso la drammatizzazione 

e le esperienze ritmico-musicali). 

 

Metodologia 

Dal punto d i vista metodologico si prevede d i privilegiare il protagonismo degli alunni. Si darà spazio ad attività che prevedono 

l 'uso di una motricità libera e spontanea alternata a momenti di rilassamento anche attraverso il contatto corporeo tra 

compagni . Si alterneranno momenti di informazione sul tema dell'ed ucazione alla salute e all'attività motoria a momenti 

di discussione mirata al coinvolgimento attivo degli alunni/e sulle tematiche proposte. Le attività l udico - motorie proposte 

avranno carattere polivalente per dar modo ai bambini d i costruire un bagaglio motorio ricco e differenziato, avvalendosi 

di esercizi singoli e mirati, di giochi strutturati , di percorsi e d i circuiti che richiedono la capacità di combinare diverse 

abilità motorie. 
 

Risultati attesi 

Il percorso formativo incrementerà negli alunni conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ultima d i creare cittadini 

consapevoli e responsabili nei confronti della salute propria e della collettività . Al termine del percorso , gli alunni 

avranno acquisito il gusto d i m uoversi, riducendo il tempo trascorso davanti alla TV e ai videogiochi ; sapranno assumere 

corretti stili di vita. 
 

Verifica e valutazione 

Le verifiche dovranno effettuarsi durante le varie fasi del percorso didattico: saranno individuati opportuni momenti di 

verifica e valutazione attraverso l'osservazione sistematica del comportamento motorio degli alunni, tenendo sempre 

presenti i punti di partenza, le differenti situazioni esperienziali, i diversi ritmi d i sviluppo individuale. 

 
 

Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

Titolo: A scuola di benessere 

Destinatari: 19 Allievi (scuola primaria classi quarta e quinta) 

Il presente modulo, indirizzato ad allievi di scuola primaria del plesso d i Falerna Centro, si configura come u n percorso d i 

attività motoria e sportiva che coinvolge in modo attivo sia gli allievi "normodotati" o "avvantaggiati" sia gli alunni che 

vivono una situazione di disagio, per ragioni diverse (disabilità, provenienza etnica ecc.). 

 

Obiettivi didattico-formativi 

Attraverso le attività sportive del modu lo ci si prefigge il raggi u ngi mento dei seguenti 

obiettivi: far sperimentare agli alunni una sana competizione; 

promuovere il confronto con gli altri in modo cooperati vo; 

saggiare i propri limiti e capacità; 

acquisire modelli comportamentali che l i rendano cittadin i consapevoli e responsabil i; favorire l'inclusione degli alunni 

in situazione di d isagio, sviluppandone la psicomotricità , la conquista della propria identità, l'integrazione; 

aumentare la capacità d i stare insieme nel rispetto del le regole e delle persone, la tolleranza, la cooperazione, la solidarietà, 

la valorizzazione delle diversità; 

contrastare la tendenza all'obesità e alla sedentarietà , dovuta alle abitudini alimentari non sempre corrette e ad un uso 

delle tecnologie multimediali e della televisione talvolta eccessivo: gli alunni saranno consapevoli che il proprio corpo è 

un bene da rispettare e tutelare . 

 

Contenuti 

Le attività avranno anche una valenza interdisciplinare, in quanto saranno trattati e col legati tutti gli altri l inguaggi oltre 

al l inguaggio corporeo e motorio (utilizzato per comunicare ed esprimersi, in particolare attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali). 
 

Metodologia 

Dal punto di vista metodologico si prevede di privilegiare i l protagonismo degli alunni. Si darà spazio ad attività che 

prevedono l'uso di una motricità libera e spontanea alternata a 

momenti di rilassamento anche attraverso il contatto corporeo tra compagni. Si alterneranno momenti d i informazione sul 

tema dell'educazione alla salute e all'attività motoria a momenti d i discussione mirata al coinvolgi mento attivo degli 

alunni/e sulle tematiche proposte. Le attività ludico - motorie proposte avranno carattere polivalente per dar modo ai 

bambini di costruire un bagaglio motorio ricco e differenziato, avvalendosi di esercizi singoli e mirati, d i giochi strutturati, 

d i percorsi e d i circuiti che richiedono la capacità di combinare diverse abilità motorie.  

 

Risultati attesi 

Il percorso formativo incrementerà negli alunni conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ultima d i creare 

cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della salute propria e della collettività. Al termine del percorso, gli 

alunni avranno acquisito il gusto di muoversi, riducendo il tempo trascorso davanti alla TV e ai videogiochi; sapranno 



assumere corretti stili di vita. 
 

Verifica e valutazione 

Le verifiche dovranno effettuarsi durante le varie fasi del percorso didattico: saranno individuati opportuni momenti di 

verifica e valutazione attraverso l'osservazione sistematica del comportamento motorio degli alunni, tenendo sempre 

presenti i punti di partenza, le differenti situazioni esperienziali, i d iversi ritmi d i sviluppo individuale 

 
 

Modulo: Cittadinanza economica 

Titolo: A scuola di economia 

Destinatari: 20 Allievi (scuola primaria classi quarte) 

Il modulo è indirizzato a 19 allievi della Scuola primaria d i Falerna Scalo e si configurerà come un laboratorio attivo 

che coniugherà lo sviluppo di competenze imprenditoriali (mediante lavoro d i gruppo e ricerca) ad attività pratiche che 

possono avere una ricaduta economica sul territorio . 

 

Obiettivi didattico-formativi 

• Valorizzare il talento di ogni alunno e svilupparne lo spirito critico, l'interesse esplorativo e creativo, il senso d i iniziati 

va, il senso del gruppo, la disponibilità al rapporto e alla collaborazione con gli altri. 

• Abituare gli alunni a concepire azioni di promozione del territorio e di sviluppo locale, culturale, turistico ed economico-

sociale. 

• Progettare un piano per creare occasioni di lavoro attraverso l'attuazione d i una rete d i itinerari turistici che collega fra 

loro i siti culturali più importanti del territorio comunale, con percorsi tematici per la conoscenza e la fruizione del patrimonio 

culturale e paesaggistico del centro storico e del comprensorio. 

• Interagire con i l territorio per stimolare negli alunni la scoperta, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico 

ed ambientale del proprio comune come mezzi per promuovere lo sviluppo del turismo e la creazione d i nuovi posti di 

lavoro . 

• Valorizzare le attività ed attrattività naturali ed antropiche, per constatarne il potenziale sviluppo turistico, 

valorizzarne maggiormente le risorse, interagire e collaborare con operatori ed addetti ai lavori ed immaginarsi come 

protagonisti attivi dei servizi di accoglienza e promozione turistica. 

 

Contenuti 

Le risorse del territorio come fonte di sviluppo turistico ed economico . 

 

Metodologie 

La metodologia sarà d i tipo "attivo": attraverso i l ricorso ad un metodo didattico attivo, volto alla ricerca, allo studio, alla 

scoperta ed alla promozione delle attività artistiche e culturali del territorio e al recupero delle sue risorse, in tutti i suoi 

diversi aspetti, si attueranno attività didattiche alternative e pratiche con la partecipazione dinamica degli allievi e con 

proposte educative che faranno leva su ll'esperienza di gruppo, sull'esperienza personale , sull'esplorazione guidata delle 

tradizioni e delle bellezze paesaggistiche che caratterizzano i l proprio ambiente d i vita . 

Il progetto richiede il coinvolgi mento degli alunni che saranno protagonisti delle ricerche e delle realizzazioni pratiche e 

teoriche . 

 

Risulta ti attesi 

Al termine delle attività del modulo ci si attende una presentazione ed esposizione dei lavori di ricerca che potranno 

essere divulgati sotto forma di racconto, grafica (testi e immagi ni), pittura, recitazione, rappresentazioni m usical i, ipertesto 

informatico e multimedialità. 
 

Modalità di verifica e valutazione 

La verifica sarà svolta in tre momenti successivi: ad avvio delle attività per accertare le competenze i n ingresso degli 

allievi; in itinere per verificare i progressi fatti; al termine del percorso formativo per attestare le competenze acquisite. 

 

Saranno oggetto di val utazione non solo le conoscenze e le capacità acquisite d i ogni allievo, attraverso le diverse forme 

di espressione previste dal progetto, ma anche il grado d i partecipazione alle attività, la capacità di col laborare nel gruppo, i l 

rispetto delle consegne. 

 

 
Modulo: Educazione a mbientale 

Titolo: Verde, che passione! 

Destinatari: 19 Allievi (scuola primaria classi quinte) 

Il modulo formativo è destinato agli alunni della scuola primaria d i Falerna Scalo e sarà organizzato come un laboratorio 

che li guiderà alla conoscenza del loro territorio, dell'ambiente in generale e delle attività umane che influenzano 

l'ambiente, in particolare quelle agricole. 

 

Obiettivi didattico-formativi 

Il progetto mira a svi luppare nei giovani atteggiamenti e comportamenti positivi sia a livello individuale che collettivo 

nei confronti del!' Ambiente, la cui conoscenza non sia ridotta a sempl ice studio d i nozioni sulla natura, ma si tramuti in 

azioni costrutti ve, i ndispensabil i per vivere i n un mondo interdi pendente. 

Per conseguire tale finalità, è necessario raggi ungere i seguenti obiettivi formativi: 



• avviare con gli alunni un dialogo sulla necessità d i raggi ungere un equilibrio tra lo sfruttamento delle risorse naturali 

e la conservazione d i habitat naturali, come punto di partenza per un modello d i sviluppo sostenibile; 

• promuovere una relazione organica, continuati va e produtti va tra scuola e territorio; 

• acquisire la capacità d i pensare per relazioni per comprendere la natura sistemica del mondo; 

• riconoscere criticamente la diversità nel le forme in cui si manifesta come un valore e una risorsa da proteggere 

(biodiversità, diversità culturale ...); 

• sensibilizzare gli alunni sull'importanza delle aree protette; 

• far conoscere le tappe che ci hanno portato all'attuale paesaggio far capire che la conoscenza dell'ambiente non è possi 

bile senza la conoscenza del rapporto tra uomo e ambiente. 

 

Contenuti 

Saranno affrontati due argomenti principali: 

Antropologia del territorio: le trasformazioni che l'agricoltura e le attività umane operano sull'ambiente, le attività 

economiche ecocompatibili (agriturismi, agricoltura biologica); 

Strategie di tutela della biodiversità: parchi ed aree protette, diversità biologica, azioni di difesa dell'ambiente e d i una 

corretta gestione del le risorse (come ad esempio la risorsa mare) per un loro uso sostenibile 
 

Metodologia 

Le metodologie utilizzate saranno d i tipo laboratoriale, in quanto si realizzeranno esperienze concrete che aiutino gli 

allievi a conoscere il territorio come spazio di vita naturale e sociale. Queste attività si svolgeranno in una dimensione d i 

collaborazione e cooperativismo (cooperative learning e secondo le modalità della ricerca-azione, dell'apprendere dal fare 

(learning by doing), dell'esperienza diretta i n contesti d iversi. 

Si valorizzerà un approccio d i tipo globale all'ambiente, favorendo l 'utilizzo del territorio come laboratorio didattico in 

cu i trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione d i problemi . Inoltre saranno privilegiate 

attività che permettano agli alunni d i interagire tra loro, per sollecitarli concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, 

documentarsi, prendere posizione e agire per l'ambiente. 

Pur non escludendo del tutto le lezioni frontali e i momenti d i riflessione individuale, saranno attivate modalità d i 

lavoro dinamiche ed operative, effettuando ricerche sul campo, entrando nell'ambiente per percepirlo, esplorarlo, 

raccogliere dati, problematizzare, formulare ipotesi, individuare soluzioni. 

 

Risultati attesi 

Alla fine delle attività ci si attende che gli allievi: 

• abbiano compreso che l'ambiente è un habitat di vita, dato da una pluralità d i elementi in interazione e dal l'intrecciarsi 

d i elementi naturalistici, cultural i, antropologici; 

• abbiano acquisito un più forte senso d i rispetto e d i responsabilità nei confronti dell'ambiente ed una maggiore 

consapevolezza del fatto che le scelte e le azioni individual i e collettive comportano conseguenze non solo sul presente ma 

anche sul 

futuro e sappiano perciò assumere comportamenti coerenti nell'ind ivid 

uare e sperimentare strategie per un vivere sostenibile; 
 

Verifica e valutazione 

Le verifiche dovranno effettuarsi durante le varie fasi del percorso didattico. Si potranno usare test, questionari, 

relazioni individuali o d i gruppo ecc. 

La val utazione terrà conto dei progressi rilevati rispetto alla situazione d i partenza, dell' impegno, della partecipazione 

e dell'interesse mostrato e del comportamento dell'alunno durante le discussioni nelle fasi di preparazione ed esecuzione dei 

lavori, nonché del raggi ungimento degli obiettivi programmati. 
 

Criteri di ammissione 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi 

coloro che  

 possiedono i titoli d i accesso previsti dal presente avviso 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-l ine della misura assegnata 

 

 
Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda con allegati, 

pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 1 0 .00 del 26 Ottobre 2018 presso l'Ufficio protocollo dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI FALERNA VIA ROSARIO, I 88042 FALE RN A (CZ). Non fa fede il timbro postale. 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all'indirizzo e-mail czic82500a@istruzione.it 

 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 

 

Selezione REFERENTE PER LA VALUTAZIONE interno 

a. Domanda d i ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l'indirizzo ed il luogo 

di residenza, i titoli di studio d i cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l 

mailto:czic82500a@istruzione.it


'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli d i cu i si richiede la valutazione i n relazione ai criteri fissati nel 

presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relati va all'attribuzione dei punti secondo i criteri d i 

seguito specificati (come da allegato); 

d. Fotocopia d i documento d i identità in corso d i val idità 

 
Criteri di selezione 

Il reclutamento del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE avverrà secondo i seguenti criteri 

 
  Punti 

Laurea (vecchio ordinamento oppure 3+2) Punti 5 N.  

Laurea (triennale) 

(N.B. solo nel caso in cui non si fosse in 

possesso della precedente) 

Punti 3 N. 

 

 

Ulteriore laurea oltre al titolo richiesto 

(vecchio ordinamento oppure 3+2) 

 

Punti 4 per ogni laurea 

 

N. 

 

Ulteriore laurea oltre al titolo richiesto 

(triennale) 

 

Punti 2 per ogni laurea 

 

N. 

 

Abilitazione all’insegnamento Punti 1 per ogni diversa abilitazione N.  

Master universitario annuale Punti 2 per ogni titolo   

Master universitario biennale Punti 3 per ogni titolo N.  

Corso di perfezionamento/specializzazione e/o 

dottorato di ricerca post lauream 

Punti 1 per ogni corso annuale 

Punti 2 per ogni corso biennale 

 

N. 

 

Specializzazione per posti di sostegno Punti 1 N.  

Certificazioni informatiche (Patente Europea, 

Cisco Systems, IBM ecc.) 

 

Punti 2 per ogni certificazione 

 

N. 

 

Certificazione QCER lingua inglese 

 

 

 

Livello A2=Punti 1 

Livello B1=Punti 2 

Livello B2=Punti 4 

Livello C1=Punti 5  
Livello C2=Punti 6 

N.  

Aggiornamento e Formazione professionale in 

qualità di corsista 

(conseguiti negli ultimi quattro anni) 

Punti 1 per ogni corso pari o superiore a 

25 ore  

Punti 0,5 per ogni corso inferiore a 25 ore 

N.  

Aggiornamento e Formazione professionale in 

qualità di formatore/relatore 

(conseguiti negli ultimi quattro anni) 

Punti 2 per ogni corso pari o superiore a 

25 ore  

Punti 1 per ogni corso inferiore a 25 ore 

 

N. 

 

Pubblicazioni afferenti alle tematiche del 

modulo richiesto 

(realizzate negli ultimi quattro anni) 

 

Punti 0,5 per ogni pubblicazione  

 

N. 

 

Altri titoli culturali/Ulteriori diplomi Punti 1 per ogni titolo N.  

Incarichi nell’ambito del P.N.S.D. Punti 0,5 per ogni incarico N.  

Precedenti incarichi (minimo 30 ore) riferiti a 

Progetti PON/POR svolti negli ultimi sei anni in 

qualità di: 

- Docente 

- Tutor 

- Referente Valutazione 

- Facilitatore  

- Esperto in pubblicità  

- Progettista 

- Collaudatore 

Per ogni incarico di: 

 

 
Docente    p. 2 

Tutor    p. 1 

Referente Val.   p. 1 

Facilitatore   p. 1 

Esperto in pubblicità  p. 1 

Progettista  p. 1 

Collaudatore  p. 1 

 

 

 
N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

 

TOTALE PUNTEGGIO  

 

Modalità di attribuzione  
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita 

Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a 

svolgere i relativi incarichi.  

Al termine della valutazione delle candidature, le relative graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito 

http://www.icfalerna.gov.it. Avverso tali graduatorie sarà possibile esperire reclamo, entro 5 (cinque) giorni dalla loro 

pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito istituzionale.  

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive e si procederà quindi al 

conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. 

Avverso le graduatorie definitive sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.. 



I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 

domanda da parte della Commissione di valutazione. A parità di punteggio sarà scelto il docente più giovane d’età. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae corrispondente alle esigenze del singolo modulo. 

 

Si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque 

dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.  

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata realizzazione del progetto. 

 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno 

di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in 

relazione alla propria posizione in graduatoria. 
 

Motivi di ina mmissibilità ed esclusione 
Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione d i ammissibilità 

 
Condizioni contrattuali e finanzia rie 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere d i incarico per i l personale interno . 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione beneficiaria e 

comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. 

L'Istituto Comprensivo di Falerna prevede con il presente avviso l'adozione del la clausola risolutiva espressa secondo 

cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento. 

La retribuzione oraria per il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE sarà di € 23,22 lordo stato per un massimo di 40 ore. 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. In 

caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA.  
 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo d i pertinenza verrà effettivamente svolto ed 

ogni tutor riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate . 

La liq uidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di  
trasferimento dei fondi dall’ A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo d i cassa. 

 

Compiti specifici richiesti 

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:  

 garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo 

e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 

comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 

l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 partecipare alle riunioni. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03  
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Licia Marozzo 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui 

dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi 

ai sensi del D.L. 196/2003.  

 
Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 notifica al personale interno via email; 

 pubblicazione sul Sito www.icfalerna.gov.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Licia Marozzo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 



 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
per l’incarico di Referente per la valutazione  

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-374 

 

Oggetto: Avviso selezione REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-374 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Autorizzazione progetto: CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-374 

Importo autorizzato € 29.971,50 

CUP: G37I17000390007 

 

l Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Falerna 

Via Rosario, 1 – 88042 Falerna (CZ) 

 

 

 

Il/la sottoscritt_  ______________________________________________________nat_a __________________________ 

il _____/____/_____ e residente a ______________________________________________________________________  

in via _____________________________________________________________ n. _______  cap. __________________ 

prov._____codice fiscale _______________________________________________tel.____________________________  

cell. _________________________________  e-mail _______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di un Referente per la valutazione per la realizzazione del progetto 

CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI 

 che vengano valutati i seguenti titoli: 

 

 
  Punti 

Laurea (vecchio ordinamento oppure 3+2) Punti 5 N.  

Laurea (triennale) 

(N.B. solo nel caso in cui non si fosse in 

possesso della precedente) 

Punti 3 N. 

 

 

Ulteriore laurea oltre al titolo richiesto 

(vecchio ordinamento oppure 3+2) 

 

Punti 4 per ogni laurea 

 

N. 

 

Ulteriore laurea oltre al titolo richiesto 

(triennale) 

 

Punti 2 per ogni laurea 

 

N. 

 

Abilitazione all’insegnamento Punti 1 per ogni diversa abilitazione N.  

Master universitario annuale Punti 2 per ogni titolo   

Master universitario biennale Punti 3 per ogni titolo N.  

Corso di perfezionamento/specializzazione e/o 

dottorato di ricerca post lauream 

Punti 1 per ogni corso annuale 

Punti 2 per ogni corso biennale 

 

N. 

 

Specializzazione per posti di sostegno Punti 1 N.  

Certificazioni informatiche (Patente Europea,    



Cisco Systems, IBM ecc.) Punti 2 per ogni certificazione N. 

Certificazione QCER lingua inglese 

 

 

 

Livello A2=Punti 1 

Livello B1=Punti 2 

Livello B2=Punti 4 

Livello C1=Punti 5  
Livello C2=Punti 6 

N.  

Aggiornamento e Formazione professionale in 

qualità di corsista 

(conseguiti negli ultimi quattro anni) 

Punti 1 per ogni corso pari o superiore a 

25 ore  

Punti 0,5 per ogni corso inferiore a 25 ore 

N.  

Aggiornamento e Formazione professionale in 

qualità di formatore/relatore 

(conseguiti negli ultimi quattro anni) 

Punti 2 per ogni corso pari o superiore a 

25 ore  

Punti 1 per ogni corso inferiore a 25 ore 

 

N. 

 

Pubblicazioni afferenti alle tematiche del 

modulo richiesto 

(realizzate negli ultimi quattro anni) 

 

Punti 0,5 per ogni pubblicazione  

 

N. 

 

Altri titoli culturali/Ulteriori diplomi Punti 1 per ogni titolo N.  

Incarichi nell’ambito del P.N.S.D. Punti 0,5 per ogni incarico N.  

Precedenti incarichi (minimo 30 ore) riferiti a 

Progetti PON/POR svolti negli ultimi sei anni in 

qualità di: 

- Docente 

- Tutor 

- Referente Valutazione 

- Facilitatore  

- Esperto in pubblicità  

- Progettista 

- Collaudatore 

Per ogni incarico di: 

 

 
Docente    p. 2 

Tutor    p. 1 

Referente Val.   p. 1 

Facilitatore   p. 1 

Esperto in pubblicità  p. 1 

Progettista  p. 1 

Collaudatore  p. 1 

 

 

 
N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

 

TOTALE PUNTEGGIO  
 

Alla presente allega: 

 
• curricul um vitae in formato europeo; 

 

• dich iarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R . 445/2000 relativa ai titol i possed uti; 

 

• fotocopia d i un val ido documento d i riconosci mento; 

 

• altra documentazione utile al la valutazione (specificare) _ 

 

 
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l 'incarico senza riserve. 

 
Il/la sottoscritt_ dichiara d i non trovarsi in nessuna delle cond izioni d i incompati bil ità previste dalle disposizioni e istruzioni 

per l'attuazione delle iniziat ive cofinanziate dai Fond i Struttu ral i Europei 2014/2020. 

 
Il/la sottoscritt_ autorizza l'Istituto Comprensivo di Falerna al trattamento dei dati personal i, ai sensi della D. lgs n. 196/2003. 

 

 

  , lì   
 

 

Firma - - - - - - - - - - -
 


