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AVVISO   PUBBLICO    RECLUTAMENTO ESPERTI DOCENTI INTERNI 
PON - FSE "Per la scuola - Competenze e ambienti    per  l'apprendimento " 2014-2020. – Avviso  pubblico 2165 del 

24/02/2017 Asse  I – Istruzione – Obiettivo  specifico 10.3.1B  “ Percorsi  per  il     potenziamento delle competenze di 

adulti e giovani adulti  iscritti  presso  i  Centri  Provinciali istruzione adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie” 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2165 del 24/02/2017. Competenze di base. 
 

 

SOTTOAZIONE  CODICE PROGETTO  IMPORTO  

AUTORIZZATO  

10.3.1B 10.3.1B – FSEPON – SI – 2017- 1 Euro 48.032,00  

 

Sottoazione  Codice Identificativo Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato 

Modulo  

10.3.1B 10.3.1B – FSEPON – SI – 2017- 1 Io clikko mod.1 

 

Euro 10.164,00  

10.3.1B 10.3.1B – FSEPON – SI – 2017- 1 Io clikko mod.2 

 

Euro 10.164,00  

10.3.1B 10.3.1B – FSEPON – SI – 2017- 1 Io clikko mod.3 

 

Euro 10.164,00  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii; 

VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

CIP 10.3.1B –FSEPON –SI – 2017- 1                     CUP: F65B17000180007 

CPIA  CATANIA 2
C.F. 92032760875 C.M. CTMM151004
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento (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; 

VISTO il PON - FSE "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. – Obiettivo 

specifico 10.3 Azione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze di adulte/adulti iscritti 

presso i CPIA, comprese le sedi carcerarie” 

 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014; 

VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID/37690 del 30/11/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

Europeo Azione 10.3.1 (sottoazione 10.3.1B) percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli 

adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) comprese le sedi carcerarie e presso le 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 

adulti; 

VISTA la lettera di autorizzazione del 30/11/2017 prot. n. AOODGEFID/37690 del Ministero dell’Istruzione, 

con data presa visione 02/01/2018, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – con la quale il progetto 

presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria è approvato con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID\0037642 del 29-11-2017, e 

formalmente autorizzato;  

ACQUISITA la delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 30/11/2017 con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2016-19;  

VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. 6 del 29/03/2017 di adesione al Progetto PON - FSE "Per la scuola 

- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020. - Azione 10.3.1 "percorsi per adulti e giovani adulti” 

prot. 2165 del 24/02/2017, riportante la delibera n. 27/2016-2017; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 14/02/2018 (verbale del Commissario Straordinario n. 

1/2018) di assunzione a bilancio, della somma di euro 48.032,00 nell’ambito del progetto autorizzato avente 

codice 10.3.1B – FSE PON – SI 2017 – 1, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 che 
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ha previsto l’inserimento di detto progetto alla voce progetto P.20 con la stessa denominazione; 

VISTE le note di questa Dirigenza scolastica prot. nn. 6301 e 6302 del 05/11/2018 con cui si è provveduto 

alla pubblicazione dell’Avviso di avvenuto finanziamento e all’Avviso di disseminazione del progetto 

sopradetto;  

VISTA la nota MIUR Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse umane, Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 34815 del 2 agosto 2017;  

RILEVATA, pertanto, la necessità di reperire tra il personale interno a questa istituzione scolastica una o più 

figure per lo svolgimento dell’attività di formazione nell’ambito del progetto “PON - FSE "Per la scuola - 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Azione 10.3.1 "percorsi per adulti e giovani adulti” 

prot. n. 2165 del 24/02/2017 per l’espletamento dei suddetti moduli;  

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

ai sensi delll’art. 35 CCNL del 29/11/2007, rivolto ai docenti del CPIA CATANIA 2, per i seguenti moduli 

d’insegnamento:  

 

 

Riepilogo moduli – 10.3.1B Percorsi per adulti –    

Tipologia modulo Titolo 
Totale ore Destinatari Figure professionali 

 

Corso di Informatica 
Io clikko mod.1 

sede di Adrano 
 

N. 60 

Adulti di età 

minima 16 anni 
Insegnante laureato 

in Informatica o 

Ingegneria 

informatica 

 
 

Corso di Informatica 
 

Io clikko mod.2 

sede di Giarre 

N. 60 
Adulti di età 

minima 16 anni 
Insegnante laureato 

in Informatica o 

Ingegneria 

informatica 

 

 

Corso di Informatica 
 

Io clikko mod.3 
sede di Paternò 

 

N. 60 

Adulti di età 

minima 16 anni 
Insegnante laureato 

in Informatica o 

Ingegneria 

informatica 
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Art. 1 FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

 

Il fine di questo avviso è quello di formare graduatorie di esperti con comprovate esperienze didattiche 

e professionali da cui poter reclutare docenti da impiegare nelle attività formative da valere sul- “PON - 

FSE" Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Azione 10.3.1 

(sottoazione 10.3.1B) percorsi per il  potenziamento  delle  competenze  delle  adulte e degli  adulti 

iscritti presso i Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie e 

presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello 

per l’ istruzione degli adulti sia adulti non iscritti ai predetti corsi. 
 

 

 

Art. 2 COMPITI DEGLI ESPERTI 

Nel rapporto con l’istituzione scolastica si precisa che gli esperti dovranno: 
 

 su richiesta della direzione, esibire i titoli dichiarati;  

 partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano, propedeutici alla 

realizzazione delle attività;  

 predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 

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

 

 

prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli 

obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della scuola;  

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze digitali organizzati in moduli didattici 

aventi anche contenuti disciplinari; mettere in atto una metodologia funzionale all’apprendimento 

dell’uso dell’ITC curando l’aspetto relazionale all’interno del contesto classe;  

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione; compilare il report finale e/o eventuali altri 

documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso, compresi eventuali questionari proposti 

dal l’Istituzione;  

 strutturare in condivisione col tutor il calendario che verrà inserito secondo quanto richiesto dalla 

piattaforma per i PON;  

 effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita;  

 consegnare al Dirigente scolastico, a conclusione del Corso dettagliata relazione sulle attività 

didattiche svolte per ogni giorno di lezione/attività didattica e relazione di rendicontazione valutativa 

sull’andamento del corso, in formato sia cartaceo sia elettronico; 

 tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalle vigenti disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014/2020, a cui si rimanda. 
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Art. 3 DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico 

saranno definite le condizioni di svolgimento del corso (numero degli interventi in aula, orari, calendario 

ecc.) ed il compenso. 

Il compenso orario lordo per le attività di Esperto (n. ore 60) è stabilito in € 70,00 (settanta/00).  Il 

suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), 

della quota INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale 

quota a carico dell'Istituto come stabilito al punto 2.6 della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 

4/4/2016. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari alla scuola, in rapporto al numero 

degli allievi effettivamente beneficianti il corso, i quali non dovranno scendere sotto il numero di nove 

(nel qual caso il corso verrà annullato). Nessun interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel 

pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. Il destinatario di incarico stipulerà 

con la scuola un regolare contratto e relativa liberatoria per eventuali ritardi nell’erogazione non 

dipendenti dalla scuola. Si precisa che le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 

Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti 

selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

Art. 4 PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Da dicembre 2018 al 30 giugno 2019 

 

ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

 docenti interni al CPIA CATANIA 2 in possesso di laurea in informatica o ingegneria 

informatica, con esperienze documentate nel settore di pertinenza. 

 I docenti non devono essere incorsi in azioni sanzionatorie o avere in corso procedimenti o 

azioni disciplinari da parte della Pubblica Amministrazione. 

 I docenti possono presentare domanda di partecipazione per la selezione della figura di esperto 

per uno solo dei moduli previsti, previo annullamento della domanda: 
 

Art. 6 CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per la selezione degli aspiranti, il Dirigente scolastico, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla 

valutazione dei  titoli culturali e professionali e delle esperienze   lavorative  ed  attribuirà i punteggi secondo 

i criteri di cui alla seguente tabella, così come da delibera Collegio dei docenti n. 29/2017-2018 del 20/03/2018: 
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TITOLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Titolo specifico: Laurea vecchio 

ordinamento o laurea specialistica 

nei requisiti esplicitati nell’avviso 

Indicare ___________________ 

Voto____/110 ______anno ____ 

Conseguita presso ___________ 

 

Punti 6  

+ punto 1 per ogni voto 

superiore a 104 

+ punti 3 per la lode 

 

 

15 

Laurea triennale * 

___________________ 

Conseguita presso ___________ 

Anno _____________________ 

 

Punti 4 4 

Master di 1° e 2° livello/ 

Specializzazione post laurea 

Punti 2 per ogni Master 

 (fino ad un max 5) 

max 10 

Corso di perfezionamento  Punti 1 per ogni Corso  

(fino ad un max 5)  

max 5  

Certificazioni linguistiche Livello 

B1  
2 punti 

2 

Partecipazione in qualità di esperto 

a progetti PON FES - FERS 

Punti 2 per ogni corso (fino 

ad un max di 5 corsi) 

max 10 

Incarichi di Progettista in progetti 
finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo  
 

Punti 2 per ogni incarico 

(fino ad un max di 5 corsi) 

max 10 

Incarichi di Collaudatore in progetti 
finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo  
 

Punti 2 per ogni incarico 

(fino ad un max di 5 corsi) 

max 10  

Pubblicazioni inerenti l’incarico 

richiesto 
 Punti 2  

2  

A parità di punteggio si terrà conto in ordine del seguente criterio: 

 

 Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al 

numero delle esperienze 

 

 

*La laurea triennale non è cumulabile con quella specialistica 
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Art.7 MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno produrre, pena l’esclusione: 

1. domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente avviso (all. A); 

si potrà indicare la propria scelta apponendo una X solo su uno dei moduli 

previsti 

2. scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. B) 

3. curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente sottoscritto 

4. copia del documento di identità 

 
L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico  del  CPIA Catania 2, viale Libertà n.151 - Giarre, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 13/11/2018. Non saranno prese in considerazione domande pervenute 

oltre il termine di scadenza indicato nel presente avviso. 

Sulla busta, consegnata a mano all’Ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica o nella mail inviata 

tramite pec a ctmm151004@pec.istruzione.it, dovrà essere indicata chiaramente la dicitura “Selezione 

Esperti  P.O.N. FSE annualità 2017/2019”. 

La mancata indicazione dell’azione e del titolo del progetto o la non sottoscrizione del C.V. o la mancata 

redazione del curriculum vitae e, in ogni caso, l'assenza della documentazione o mancata conformità con 

quanto richiesto dall’avviso, con riferimento agli allegati A-B-C-, sarà ritenuto motivo di esclusione. 

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico, a seguito della comparazione dei curricola pervenuti 

secondo la tabella di valutazione dei titoli per la nomina degli esperti. I titoli e requisiti devono essere già 

posseduti e dichiarabili/certificabili entro il termine della scadenza della presentazione delle domande. 

La graduatoria sarà formulata, anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, purché rispondente 

ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. In caso di parità di punteggio, verrà favorito il 

candidato più giovane. 

Art. 8 MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

Il presente Avviso interno di selezione sarà pubblicato sul sito della scuola: www.catania2.gov.it 

Albo pretorio ed Amministrazione trasparente. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

http://www.catania2.gov.it/
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Art. 9 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del DM 10 gennaio 1996, n. 60, è consentito solo dopo la conclusione del 

procedimento. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Rita Vitaliti. 

 

 

Art. 10 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 Rita Vitaliti. 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. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso il CPIA Catania 2 contattando il 

DSGA, Benedetto Perrone. 
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Centro Provinciale Istruzione Adulti 
CPIA CATANIA 2 
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ALL. A        

    Al Dirigente Scolastico  

del CPIA Catania 2 

         Viale Libertà 151 –  

95014 - Giarre 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO profilo professionale 

ESPERTO DOCENTE – 

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

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 "Percorsi per adulti e giovani adulti" Asse 1 - 

Istruzione- FSE. - obiettivo specifico: 10.3.1B " percorsi per il potenziamento delle competenze degli adulti 

iscritti presso i CPIA comprese le sedi carcerarie. 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a _____________________________ (prov._____) il 

_____________ residente a _____________________________(prov._____) via ___________________n.  ______in 

servizio presso __________________________________in qualità di _____________________________________   

 

PROPONE 
 
la propria disponibilità per l’incarico di docente esperto di cui all’Avviso di Selezione Personale Interno DOCENTE  

prot. ______   n. ______del  . 

di aver preso visione del bando PON FSE 10.3.1B - percorso per Adulti CPIA Avviso 2165 del 24/02/2017 

 

CHIEDE  di  essere  individuato  quale  (barrare solo una casella con una x) :  

DOCENTE CORSO IO CLIKKO 1                   sede di ADRANO                      

DOCENTE CORSO IO CLIKKO 2                   sede di GIARRE                      

DOCENTE CORSO IO CLIKKO 3                   sede di PATERNO’                   

A tal fine DICHIARA, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.10. 2000, di: 

 

CIP 10.3.1B –FSEPON – FES PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI CUP: F65B17000180007 

mailto:ctmm151004@istruzione.it
mailto:ctmm151004@pec.istruzione.it
http://www.cpiacatania2.gov.it/
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 essere cittadino italiano 

 godere dei diritti civili e politici; 

 di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO: conseguito in data __________con la seguente 

votazione _________________e rilasciato da ______________________ 

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi 

della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

 di non essere stato destituito dalle pubbliche amministrazioni; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di essere in possesso di titoli valutabili secondo l’avviso suddetto che allega alla presente 

domanda insieme al proprio curriculum vitae in formato europeo e alla fotocopia di valido 

documento di identità; 

 di conoscere, condividere ed accettare: 

- le modalità di selezione e nomina; 

- la definizione dei compiti previsti per l’assunzione dell’incarico 

- la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze del progetto. 

 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di essere a conoscenza 

che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae alle disposizioni del Testo 

Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

Allega alla presente fotocopia del proprio documento d’identità. Allega titoli valutabili secondo l’Avviso di selezione. 

 

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena l’esclusione dalla stessa 

eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta. 

 

  , li    

 

 

 

(firma) 

 

 

Il/la sottoscritto  acquisite le informazioni fornite 

dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, 

alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, 

cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle 

finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

  , li  Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 
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ALLEGATO B 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI/ ESPERIENZE PROFESSIONALI  

CANDIDATO/ESPERTO:    

CANDIDATURA PER IL modulo:    

 
FONDI  STRUTTURALI  EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

TITOLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Titolo specifico: Laurea vecchio ordinamento 

o laurea specialistica nei requisiti esplicitati 

nell’avviso 

Indicare ___________________ 

Voto____/110 ______anno ____ 

Conseguita presso ___________ 

 

  

Laurea triennale * 

___________________ 

Conseguita presso ___________ 

Anno _____________________ 

 

  

Master di 1° e 2° livello/ Specializzazione post 

laurea 

  

Corso di perfezionamento  

 

   

Certificazioni linguistiche Livello B1 

  
 

 

Partecipazione in qualità di esperto a progetti 

PON FES - FERS 

  

Incarichi di Progettista in progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo  
 

  

Incarichi di Collaudatore in progetti finanziati 
dal Fondo Sociale Europeo  
 

  

Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto    

A parità di punteggio si terrà conto in ordine del seguente criterio: 

 Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al numero 

delle esperienze 

 

*La laurea triennale non è cumulabile con quella specialistica 

 

Data   Firma 

CIP 10.3.1B –FSEPON – FES PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI CUP: F65B17000180007 

mailto:ctmm151004@istruzione.it
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http://www.cpiacatania2.gov.it/

