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All’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Avviso per la selezione di ESPERTI ESTERNI per la realizzazione di alcuni moduli previsti dal
Progetto ARTEMISIA- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-AB-2018-10
CUP: I77I17000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune”;
VISTO l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità
giuridica alle istituzioni Scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti
perl’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 esuccessive modifiche e
integrazioni;
VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R., prot. n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 avente ad oggetto
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – 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 con particolare attenzione a
quelle volte alle diffusione della cultura d’impresa.
VISTA la candidatura del progetto “ARTEMISIA” (candidatura n. 1000386) presentata dall’Istituto di
Istruzione Superiore Pantini-Pudente in rete con l’Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti di Vasto, e
l’Istituto Comprensivo Monteodorisio;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento (delibera Consiglio di Istituto
N.3 dell’11 maggio 2018);
VISTO protocollo d’intesa prot. n. 4610/C37 del 13 luglio 2017 in merito alle attività che ogni partner,
inclusa la scuola capofila, si impegna a svolgere nell'ambito del progetto;

VISTA la nota del Miur -prot. n. AOODGEFID/9277 del 10.04.2018 - con la quale si autorizza il progetto con il
codice 10.2.5C-FSEPON-AB-2018-10;
VISTO il bando di selezione degli esperti interni nostro prot. n. 1153 del 02/02/2019;
VISTO il verbale della commissione e la graduatoria dalla quale risulta che non sono stati individuati tutti gli
esperti;
Rilevata la necessità di disporre di ESPERTI ESTERNI alle istituzioni scolastiche con competenze e
professionalità per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli del Progetto non ancora
assegnati;
EMANA
il presente bando avente per oggetto la selezione di personale docente esterno, al fine di individuare di
risorse umane in possesso dei requisiti utili allo svolgimento dell’incarico di esperto, per i moduli indicati
nella seguente tabella:
Tipologia Modulo

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale
del patrimonio

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche
digitale del patrimonio

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche
digitale del patrimonio

Costruzione di una
proposta territoriale di
turismo culturale, sociale
e ambientale sostenibile

Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in
lingua straniera

Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in

Titolo modulo

L'ALBERO DELLE
NARRAZIONI

Numero
destinatari

Finalità

Provenienza
destinatari
Allievi della scuola
media IC Rossetti

30 ore

20

Aiutare gli alunni a
conoscere il
patrimonio culturale,
artistico e
paesaggistico del
territorio attraverso
modalità e strumenti
innovativi

Esperto in storytelling,
progettazione e sceneggiatura del
percorso narrato, con conoscenza
del patrimonio storico artistico del
territorio e buona capacità di
utilizzo dei social network

Allievi della scuola
media IC
Monteodorisio

30 ore

20

Aiutare gli alunni a
conoscere il
patrimonio culturale,
artistico e
paesaggistico del
territorio attraverso
modalità e strumenti
innovativi

Esperto in storytelling ,
progettazione e sceneggiatura del
percorso narrato, con conoscenza
del patrimonio storico artistico del
territorio e buona capacità di
utilizzo dei social network

Allievi dell’IIS
Pantini-Pudente

30 ore

20

Aiutare gli alunni a
conoscere il
patrimonio culturale,
artistico e
paesaggistico del
territorio attraverso
modalità e strumenti
innovativi

Esperto in storytelling,
progettazione e sceneggiatura del
percorso narrato, con conoscenza
del patrimonio storico artistico del
territorio e buona capacità di
utilizzo dei social network

Allievi dell’IIS
Pantini-Pudente

30 ore

Architetto esperto in
autocostruzione e allestimenti

20

Condurre gli allievi
lungo un percorso
progettuale completo
passando
dall’esperienza del
design
all’autocostruzione e
prototipazione degli
allestimenti.

30 ore

Esperti del patrimonio
artistico culturale del
territorio

20

Permettere agli alunni Allievi della scuola
di divenire promotori media IC Rossetti
del patrimonio
artistico culturale del
territorio collaborando
all’organizzazione
delle attività di
accoglienza e
accompagnamento
dei fruitori dei
percorsi turistici

30 ore

20

Permettere agli alunni Allievi dell’IIS
di divenire promotori Pantini-Pudente
del patrimonio
artistico culturale del
territorio collaborando
all’organizzazione

Esperti del patrimonio
artistico culturale del
territorio

IC Rossetti

L'ALBERO DELLE
NARRAZIONI
IC Monteodorisio

L'ALBERO DELLE
NARRAZIONI
IIS Pantini-Pudente

ART_CAMPER MUseo MObile –
MuMo II
IIS Pantini-Pudente

SPAZIO CULTURA –
formazione dei
giovani ciceroni
IC Rossetti

SPAZIO CULTURA –
formazione dei
giovani ciceroni
IIS Pantini-Pudente

Profilo richiesto
Durata

delle attività di
accoglienza e
accompagnamento
dei fruitori dei
percorsi turistici

lingua straniera

Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in
lingua straniera

Sviluppo di contenuti
curricolari digitali con
riferimento al patrimonio
culturale (Open
Educational Resources)

Sviluppo di contenuti
curricolari digitali con
riferimento al patrimonio
culturale (Open
Educational Resources)

SPAZIO CULTURA –
formazione dei
giovani ciceroni

20

IC Monteodorisio

UN TOUR
VIRTUALE
INTERATTIVO
FRUIBILE CON
GOOGLE
CARDBOARDS

20

IC Rossetti

UN TOUR
VIRTUALE
INTERATTIVO
FRUIBILE CON
GOOGLE
CARDBOARDS

Permettere agli alunni Allievi della scuola
di divenire promotori media
del patrimonio
artistico culturale del IC Monteodorisio
territorio collaborando
all’organizzazione
delle attività di
accoglienza e
accompagnamento
dei fruitori dei
percorsi turistici

Accrescere negli
alunni la
consapevolezza di
poter essere soggetti
attivi nel mondo
digitale

30 ore

Esperti del patrimonio
artistico culturale del
territorio

30 ore

Professionista certificato da
Google Maps con conoscenza
delle piattaforme e delle
modalità per la creazione di
itinerari.

30 ore

Professionista certificato da
Google Maps con conoscenza
delle piattaforme e delle
modalità per la creazione di
itinerari.

Allievi della scuola
media IC Rossetti

Allievi della scuola
media

20

Accrescere negli
alunni la
consapevolezza di
poter essere soggetti
attivi nel mondo
digitale

30 ore

20

Avvicinare i ragazzi ai Allievi dell’IIS
linguaggi delle arti
Pantini-Pudente
visive e dell’immagine
contemporanea e
all’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate
alla creatività

Diplomato in fotografia. Esperto in
fotografia paesaggistica con
ampia conoscenza del patrimonio
paesaggistico locale

30 ore

Esperto in fotografia stenopeica
con ampia conoscenza del
patrimonio paesaggistico locale

20

Avvicinare i bambini
ai linguaggi delle arti
visive e dell’immagine
contemporanea e
sensibilizzarli alla
valorizzazione del
territorio attraverso le
immagini realizzate
con una macchina
fotografica costruita
ad hoc con materiali
da riciclo

IC Monteodorisio

IC Monteodorisio

Produzione artistica e
culturale

Produzione artistica e
culturale

METAFORE
FOTOGRAFICHE I
IIS Pantini-Pudente

IL MONDO ALLA
ROVESCIA Laboratorio di
fotografia stenopeica
IC Monteodorisio

Allievi della scuola
primaria
IC Mondeodorisio

Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di graduatorie distinte per ogni modulo, dalle
quali saranno selezionati:
- n. 4 esperti per i moduli dell’Istituto Pantini-Pudente;
- n. 3 esperti per i moduli dell’Istituto Comprensivo “G. Rossetti”;
- n. 4 esperti per i moduli dell’Istituto Comprensivo Monteodorisio.
Gli Esperti si impegnano, a:
- Progettare in collaborazione con il tutor il modulo formativo (obiettivi, competenze, attività,
prove di verifica, calendario);
- Predisporre in collaborazione con il tutor i materiali didattici;

- Utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
- Svolgere attività di docenza;
- Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una
versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli
appositi campi dello stesso Sistema informativo;
- Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle classi di
appartenenza dei corsisti;
- Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa
certificazione delle competenze;
- Inserire la documentazione delle attività nel sistema di gestione e monitoraggio informatizzato;
- Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione,
somministrazione, tabulazione di materiale, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla
singola azione;
- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione.

Articolo 1
Requisiti generali di ammissione
1. Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli esperti con il possesso di tutti
i sotto elencati requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
2. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli
incarichi.
3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi
dell’articolo 76 del predetto dPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi
dell’articolo 75 del predetto dPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la
decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Articolo 2
Compenso
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola capofila, il costo orario di formazione, è
pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
2. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza
verrà effettivamente svolto e in caso di interruzione del modulo l’esperto riceverà una
retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà
essere dettagliatamente documentata.
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
4. La liquidazione della retribuzione spettante, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei
fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di
cassa.

Articolo 3
Modalità di valutazione della candidatura
1. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è
composta da almeno due docenti e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’
Istituto capofila.
2. La Commissione, procederà alla comparazione dei curriculum e attribuirà il punteggio totale,
sommando il punteggio attribuito ai titoli accademici, culturali, professionali e all’esperienza
dichiarata dai candidati. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle
domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto
tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel
curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso
(All. 1).
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e
dichiarati, le esperienze professionali maturati alla data di scadenza della presentazione delle
domande di cui al presente Avviso.
4. Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente
bando.
5. Qualora non ci fossero candidature e/o i candidati idonei dovessero risultare in numero
insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività formative previste, si valuterà l’emanazione
di un ulteriore bando di selezione rivolto agli esterni.
5. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di esperienza sono attribuiti i
punteggi secondo i seguenti criteri:
TITOLI VALUTABILI

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DOCENTE

Titoli accademici e culturali nonché
certificazioni specifiche inerenti il
Profilo richiesto (max 16 punti)

2 punti per ogni
titolo

Iscrizioni in albi professionali se inerenti il profilo
richiesto (max 2 punti)

1 punto per ogni
iscrizione

Esperienza professionale nel settore in attività
coerenti con il profilo richiesto

2 punti per ogni
esperienza

(max 10 punti)
Esperienze di docenza nei progetti finanziati dal
FSE (di almeno 20 ore) coerente con il profilo
richiesto (max 10 punti)

2 punti per ogni
esperienza

Esperienza di collaborazione documentata (di
almeno 20 ore) con Enti, Università,
associazioni professionali o altro se inerenti la
tipologia di incarico e coerenti con la figura
richiesta (max 6 punti)

2 punti per ogni
esperienza

Certificazione informatica (ECDL, ecc.)
(max 6)

2 punti per ogni
certificazione

VALUTAZIONE
DELLA
COMMISSIONE

∙ Punti 10 per voto 110 ∙ Punti
7 per voto da 109 a 100 ∙ Punti
5 per votofino a 99

Totale punti

Articolo 4
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
1. Il modello di candidatura dovrà essere redatto, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 1, secondo il modello di candidatura (All. 1).
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.
3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 28/03/2019 a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo chis01400t@pec.istruzione.it, attraverso indirizzo
di posta elettronica certificata; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in
formato .pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso
di validità.
Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di aprile 2019 e dovranno concludersi
entro il 30 Agosto 2019.
4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto
presumibilmente entro il 29/03/2019. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai
professionisti prescelti. Resta inteso che gli esperti si impegnano a rendersi immediatamente
disponibile ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto.
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non
procedere agli affidamenti degli incarichi.
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel
pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono
essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
-Affissione all’albo dell’Istituto
-Pubblicazione sul sito dell’Istituto capofila: www.liceopudente.gov.it.
5. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e
extracurricolare, verranno stabilite dagli Istituti scolastici della rete e dovranno essere accettate
incondizionatamente dagli interessati.
Articolo 5
Responsabile del procedimento.
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Articolo 6
Trattamento dei dati personali
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli
articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in
epigrafe e saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità,
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 7 - PUBBLICITA'
Il presente bando e il modello di domanda viene pubblicato all’albo online del sito istituzionale
www.liceopudente.gov.it e nella sezione PON FSE dell’Istituto capofila in ottemperanza agli
obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna ORSATTI
Firmato digitalmente da

ANNA ORSATTI
O = non presente
SerialNumber = IT:RSTNNA64D69E435Z
C = IT
Data e ora della firma: 13/03/2019 12:22:47

Allegato 1 - Modello di candidatura ESPERTI ESTERNI- Progetto ARTEMISIA Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-AB-2018-10 - CUP: I77I17000020007

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto di Istruzione Superiore
Pantini-Pudente

Il/la sottoscritto/a….………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………….….…………….………….….. (………………)
il ……………………… residente a ………………………………………………………….………………
(…….....) in via/piazza ……………………………………………………………………………… n……
CAP ……………….……… Telefono ……………..…………… Cell. …………..……………..…………
e-mail …………………………………………………………….………. ………………………………….
Codice Fiscale …………………………………..……………………………………………..……………

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di ESPERTO nel
modulo (barrare il modulo per quale si ritiene di avere i requisiti)













L'ALBERO DELLE NARRAZIONI - IC Rossetti

L'ALBERO DELLE NARRAZIONI - IC Monteodorisio
L'ALBERO DELLE NARRAZIONI - IIS Pantini-Pudente
ART_CAMPER - MUseo MObile – MuMo II - IIS Pantini-Pudente
SPAZIO CULTURA – formazione dei giovani ciceroni - IC Rossetti
SPAZIO CULTURA – formazione dei giovani ciceroni - IIS Pantini-Pudente
SPAZIO CULTURA – formazione dei giovani ciceroni - IC Monteodorisio
UN TOUR VIRTUALE INTERATTIVO FRUIBILE CON GOOGLE CARDBOARDS - IC Rossetti
UN TOUR VIRTUALE INTERATTIVO FRUIBILE CON GOOGLE CARDBOARDS - IC Monteodorisio
METAFORE FOTOGRAFICHE I - IIS Pantini-Pudente
IL MONDO ALLA ROVESCIA - Laboratorio di fotografia stenopeica - IC Monteodorisio

e, consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi

DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:

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

- di godere dei diritti civili e politici;
- di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020;
- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

TITOLI VALUTABILI

VALUTAZIONE

Titoli accademici e culturali nonché
certificazioni specifiche inerenti il
Profilo richiesto (max 16 punti)

2 punti per ogni
titolo

Iscrizioni in albi professionali se inerenti il profilo
richiesto (max 2 punti)

1 punto per ogni
iscrizione

Esperienza professionale nel settore in attività
coerenti con il profilo richiesto

VALUTAZIONE A VALUTAZIONE DELLA
CARICO DEL
COMMISSIONE
CANDIDATO

∙ Punti 10 per voto 110 ∙ Punti
7 per voto da 109 a 100 ∙ Punti
5 per votofino a 99

2 punti per ogni
esperienza

(max 10 punti)
Esperienze di docenza nei progetti finanziati dal
FSE (di almeno 20 ore) coerente con il profilo
richiesto (max 10 punti)

2 punti per ogni
esperienza

Esperienza di collaborazione documentata (di
almeno 20 ore) con Enti, Università,
associazioni professionali o altro se inerenti la
tipologia di incarico e coerenti con la figura
richiesta (max 6 punti)

2 punti per ogni
esperienza

Certificazione informatica (ECDL, ecc.)
(max 6)

2 punti per ogni
certificazione

Totale punti
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma vigente.
Allega alla presente: ◻ Fotocopia documento di identità; ◻ Curriculum Vitae sottoscritto.

In fede
…………..……...………

