ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
Via Bosco Ortale, 21 - 83030 Mirabella Eclano (AV)
Liceo Scientifico - Liceo Classico -Lic. Sc. Opzione Scienze Applicate in Mirabella Eclano (AV)
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali in Mirabella Eclano (AV)
Istituto Tecnico: Indirizzo Commerciale - Indirizzo Liceo Musicale in Gesualdo (AV)
Tel./Fax n.0825449093
prot. n. 5870/04-05 del 28/11/2018
COD.CUP F97I17000040002

Mirabella E., lì 28/11/2018

Agli atti/albo/sito web della scuola
Agli interessati
Loro Sedi
AVVISO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI
E
PER LA SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA - PSICOLOGO
Cod. Id. Progetto: 10.1.6A -FSEPON-CA-2018-334
Titolo “Orientarsi nel terzo millennio tra crisi e ripresa”.
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 FSE- Orientamento formativo e riorientamento del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ambienti per l’apprendimento” 20142020
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 36 del 16/02/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del
14/06/2017 con le quali si autorizzava l’adesione all’avviso sopra descritto;
VISTO il piano d'Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli 00.CC. di questa istituzione scolastica e caricato
sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale-Ufficio IV prot. AOODGEFID/7891 del 27/03/18 che
autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo:
10.1.6A -FSEPONCA-2018-334 dal Titolo “Orientarsi nel terzo millennio tra crisi e impresa”;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica deve individuare 4 (quattro) professionalità esterne a cui
affidare l'incarico di Esperto per realizzazione di n. 4 (quattro)moduli di percorsi di orientamento alla
scelta universitaria e al lavoro per allievi interni delle quinte classi di liceo scientifico del progetto dal
titolo “Orientarsi nel terzo millennio tra crisi e ripresa”. – Cod. Id. Progetto: 10.1.6A -FSEPON-CA-2018334
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica deve individuare una figura aggiuntiva a cui affidare l'incarico
di Esperto Psicologo quale supporto alla realizzazione di n. 4 (quattro)moduli di percorsi di
orientamento del progetto dal titolo “Orientarsi nel terzo millennio tra crisi e ripresa”. – Cod. Id.
Progetto: 10.1.6A -FSEPON-CA-2018-334
SENTITA la componente RSU;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
l'apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di professionalità esterne/interne:
- N. 4 (quattro) – uno per ogni modulo - Docenti Esperti per svolgere le attività di supporto organizzativo
e didattico nei percorsi modulari di orientamento alla scelta universitaria e al lavoro per allievi interni
delle quinte classi di liceo scientifico del progetto dal titolo “Orientarsi nel terzo millennio tra crisi e
ripresa”.
- N. 1 (uno) Psicologo per attività di screening e counseling degli studenti iscritti ai moduli f del Progetto
“Orientarsi nel terzo millennio tra crisi e ripresa”. – Cod. Id. Progetto: 10.1.6A -FSEPON-CA-2018-334
Nello specifico si ricerca:
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N. 4 (quattro) DOCENTE ESPERTO esterno con comprovate esperienze nel settore dei progetti europei e
regionali in ambito di orientamento alla scelta universitaria e al lavoro, in possesso di:
•
•
•
•

Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente con l’area di intervento
Master, specializzazione, perfezionamento coerenti con progetto
Esperienza lavorativa svolta nell’ambito di orientamento alla scelta universitaria o al lavoro
Pregresse e documentabili esperienze in progetti PON, POR,FSE etc

N. 1 (uno) PSICOLOGO in possesso di:
• Laurea specialistica in Psicologia
• Iscrizione all’Albo professionale degli psicologi

La selezione delle figure richieste avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze dichiarate
(opportunamente documentate/autodichiarate).
L'incarico sarà attribuito con contratto di prestazione intellettuale occasionale.
Funzioni nei Progetti PON
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dai Gruppo
Operativo di Progetto. Le attività e i compiti dell’Esperto sono definite dalle Disposizioni ed istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall'Ufficio in essere presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed in particolare:
L’Esperto dovrà:
• Redigere un puntuale progetto didattico;
• Partecipare agli incontri organizzativi;
• Tenere gli incontri formativi oggetto dell’incarico secondo il calendario stabilito dalla scuola conferente;
• Collaborare alla somministrazione del questionario in itinere e finale per verificare l’andamento e gli esiti
della formazione;
• Interagire con il referente per il monitoraggio e la valutazione;
• Caricare le attività sulla piattaforma GPU;
• Redigere la relazione finale.
la Funzione aggiuntiva dovrà:
• Redigere un puntuale progetto didattico;
• Partecipare agli incontri organizzativi;
• Tenere gli incontri di un’ora per ogni studente partecipante;
• Interagire con il referente per il monitoraggio e la valutazione;
• Redigere la relazione finale.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti al ruolo di esperto e di referente per la valutazione potranno presentare la propria candidatura, redatta
sul modello allegato (Allegato A) e corredata del curriculum vitae modello europeo, con esclusiva indicazione dei
titoli culturali, delle competenze possedute e delle attività professionali attinenti all'incarico richiesto, e della
tabella di valutazione (Allegati B e C), compilata in ogni sua parte, entro le ore 13.00 del giorno 14/12/18, presso
l'Ufficio Protocollo della segreteria amministrativa della scuola.
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO
Il reclutamento degli esperti e della figura aggiuntiva, in caso di numero maggiore di domande rispetto agli
incarichi da assegnare, avverrà sulla base di una graduatoria di merito compilata secondo il punteggio totalizzato
da ciascun candidato nella seguente tabella di valutazione di titoli, competenze ed esperienze professionali:
CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA DI ESPERTO
ALLEGATO AVVISO PON ANNUALITÀ' 2018-2019
Elementi di valutazione

Punteggio
massimo
consentito

Laurea
Altra laurea
Specializzazione post lauream/dottorati e masters almeno biennali con esame finale nel settore di
pertinenza punti 5 (max 2)
Specializzazione post lauream/dottorati e masters annuali con esame finale nel settore di
pertinenza punti 2,5 (max 2)
Abilitazione all'insegnamento nel settore di pertinenza (max 1)

9
6
10
5
5
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Inserimento in graduatoria di merito in concorso pubblico per titoli ed esami afferente al settore
di pertinenza

5

Attestati di formazione - aggiornamento nel settore di pertinenza rilasciati da università e/o enti di
formazione accreditati dal MIUR di almeno 30 ore punti 1 (max3)

3

Docenza nell'Istituzione Scolastica Pubblica punti 1,5 ogni 4 anni scolastici (max 20 anni)
Collaborazione e/o docenza c/o Università statali italiane o straniere punti 1,5 (max5)
Docenza e/o coordinamento in corsi di formazione nel settore di pertinenza punti 1,5 (max2)

7,5
7,5
3

Docenza in corsi di Programmi di Sviluppo Europei (POR, FSE, PSR, Leader+), PON/POF della
durata minima di 30 ore inerente ii Modulo richiesto punti 1,5 (max 5)

7,5

Per ogni incarico pregresso di Tutor in progetti PON/POF della durata di almeno 25 ore afferente
ai Moduli progettuali punti 1 (max 5)

5

Esperienza pregressa come membro dei GOP nei Piani Integrati punti 0,5 (max 5)

2,5

Esperienza di Valutatore nei Piani Integrati punti 1,5 peranno (max5)

7,5

Esperienza di Facilitatore nei Piani Integrati 1 punto per anno (max 5 anni)
Esperienza pregressa di gestione della piattaforma PON online punti 0,5 (max 5)
Esperienza di progettazione di Progetti in Programmi di Sviluppo Europei (POR, FSE, PSR,
Leader+) PON
Certificato ECDL

7,5
2,5
2,5
2

Certificazione in lingua straniera rilasciata da Enti Certificatori accreditati dal MIUR almeno di
livello B1

2

CRITERI DI VALUTAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA - PSICOLOGO
ALLEGATO AVVISO PON ANNUALITÀ' 2018-2019
Elementi di valutazione

Punteggio
massimo
consentito

Laurea in Psicologia ed iscrizione all’albo dei psicologi
Altra laurea
Specializzazione post lauream/dottorati e masters almeno biennali con esame finale nel settore di
pertinenza punti 5 (max 2)
Specializzazione post lauream/dottorati e masters annuali con esame finale nel settore di
pertinenza punti 2,5 (max 2)
Abilitazione all'insegnamento nel settore di pertinenza (max 1)

10

Inserimento in graduatoria di merito in concorso pubblico per titoli ed esami afferente al settore
di pertinenza

5

Attestati di formazione - aggiornamento nel settore di pertinenza rilasciati da università e/o enti di
formazione accreditati dal MIUR di almeno 30 ore punti 1 (max3)
Docenza nell'Istituzione Scolastica Pubblica punti 1,5 ogni 4 anni scolastici (max 20 anni)
Collaborazione e/o docenza c/o Università statali italiane o straniere punti 1,5 (max5)
Docenza e/o coordinamento in corsi di formazione nel settore di pertinenza punti 1,5 (max2)

9
6

5
5

3
7,5
7,5
3

Docenza in corsi di Programmi di Sviluppo Europei (POR, FSE, PSR, Leader+), PON/POF della
durata minima di 30 ore inerente ii Modulo richiesto punti 1,5 (max5)

7,5

Per ogni incarico pregresso di Tutor in progetti PON/POF della durata di almeno 25 ore afferente
ai Moduliprogettuali punti 1 (max 5)

5

Esperienza pregressa come membro dei GOP nei Piani Integrati punti 0,5 (max 5)

2,5

Esperienza di Valutatore nei Piani Integrati punti 1,5 peranno (max5)

7,5

Esperienza di Facilitatore nei Piani Integrati 1 punto per anno (max 5 anni)
Esperienza pregressa di gestione della piattaforma PON online punti 0,5 (max 5)
Esperienza di progettazione di Progetti in Programmi di Sviluppo Europei (POR, FSE, PSR,
Leader+) PON
Certificato ECDL

7,5
2,5

Certificazione in lingua straniera rilasciata da Enti Certificatori accreditati dal MIUR almeno di
livello B1
Esperienza come Psicologo in attività di formazione e/o educative per adolescenti in modalità
laboratoriale tramite le metodologie della Peer Education e l'attivazione delle life skills
(min. 2 anni/ 180 hh max 8 anni ) 2 punti per ciascun anno

2,5
2
2
16
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Esperienza di consulenza/ supporto psicologico per adolescenti, in ambito scolastico o privato
2 punti per ogni esperienza di durata superiore a hh.10 (max 5)

10

La Commissione, appositamente costituita, prenderà, altresì, in considerazione il Curriculum Vitae in formato
europeo, presentato dall'interessato, nonché qualunque altro elemento ritenuto utile ai fini di una corretta
valutazione dello stesso. A parità di punteggio precede il dipendente più giovane.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo dell'istituto e sul sito web della scuola il giorno 18 dicembre
2018 e diverrà definitiva, in assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), il quindicesimo
giorno dalla data della sua pubblicazione nell'albo della scuola e avrà valore di notifica agli interessati.
Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi. I destinatari
degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, prima dell'inizio delle
attività progettuali.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli incarichi saranno
attribuiti anche in presenza dì una sola istanza.
COMPENSI
La prestazione professionale del Personale Docente sarà retribuita con l'importo lordo previsto dal vigente
C.C.N.L./comparto scuola/Manuale del FSE, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli
importi finanziati e autorizzati dall'Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti
dall'incarico e delle spese di trasporto.
MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE PREVISTO DAL VIGENTE
C.C.N.L/COMPARTO
SCUOLA/MANUALE del FSE SPETTANTE
AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO
D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE
ESPERTO – modulo 1
ESPERTO – modulo 2
ESPERTO – modulo 3
ESPERTO – modulo 4
FIGURA AGGIUNTIVA:PSICOLOGO

30 ore
€ 70,00 omnicomprensivi
30 ore
€ 70,00 omnicomprensivi
30 ore
€ 70,00 omnicomprensivi
30 ore
€ 70,00 omnicomprensivi
20 ore per ogni modulo (totale 4
€ 30,00 omnicomprensivi
moduli)
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati
e dopo le erogazioni da parte dell'Ente finanziatore.
II pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero
dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento delle attività del progetto.
TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività
istituzionale dell'istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all'albo dell'istituto e pubblicazione sul
sito web dell'istituto www.istitutosuperioreaeclanum.it.
Allegati:
Allegato A: istanza di partecipazione
Allegato B: tabella di valutazione esperto
Allegato C: tabella di valutazione funzione aggiuntiva
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabato Centrella
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
Via Bosco Ortale, 21 - 83030 Mirabella Eclano (AV)
Liceo Scientifico - Liceo Classico -Lic. Sc. Opzione Scienze Applicate in Mirabella Eclano (AV)
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali in Mirabella Eclano (AV)
Istituto Tecnico: Indirizzo Commerciale - Indirizzo Liceo Musicale in Gesualdo (AV)
Tel./Fax n.0825449093
ALLEGATO A - MODELLO ISTANZA
ESPERTO ESTERNO/ FIGURA AGGIUNTIVA: PSICOLOGO

Cod. Id. Progetto: 10.1.6A -FSEPON-CA-2018-334
Titolo “Orientarsi nel terzo millennio tra crisi e ripresa”.

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Superiore "Aeclanum"
Mirabella Eclano

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a___________________________
prov. ____________ il____________, residente in ____________________________________ prov._______
via/Piazza _________________________________________________ n. civ. _____
telefono cell. ______________________________________________
e-mail personale ________________________________________
cod. fiscale ______________________________________
CHIEDE
□ di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Esperto
□ di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Figura Aggiuntiva-Psicologo

Alla presente istanza allega:
1.

Curriculum vitae in formato europeo;

2.

Allegato B (Esperto) / allegato C (Figura Aggiuntiva)

3.

Fotocopia di un valido documento di identità.

Mirabella Eclano, lì ____________

FIRMA
__________________________________

Il/la sottoscritto/a __________________________________altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai
sensi e per effetto del d.lgs. 196/2003 e dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata
e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti.
Mirabella Eclano, lì _____________________

FIRMA
__________________________________
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ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
Via Bosco Ortale, 21 - 83030 Mirabella Eclano (AV)
Liceo Scientifico - Liceo Classico -Lic. Sc. Opzione Scienze Applicate in Mirabella Eclano (AV)
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali in Mirabella Eclano (AV)
Istituto Tecnico: Indirizzo Commerciale - Indirizzo Liceo Musicale in Gesualdo (AV)
Tel./Fax n.0825449093
ALLEGATO B - TABELLA DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA ESPERTO

Cod. Id. Progetto: 10.1.6A -FSEPON-CA-2018-334
Titolo “Orientarsi nel terzo millennio tra crisi e ripresa”.

Elementi di valutazione

Laurea
Altra laurea
Specializzazione post lauream/dottorati e masters almeno biennali con esame
finale nel settore di pertinenza punti 5 (max 2)
Specializzazione post lauream/dottorati e masters annuali con esame finale nel
settore di pertinenza punti 2,5 (max 2)
Abilitazione all'insegnamento nel settore di pertinenza (max 1)
Inserimento in graduatoria di merito in concorso pubblico per titoli ed esami
afferente al settore di pertinenza
Attestati di formazione - aggiornamento nel settore di pertinenza rilasciati da
università e/o enti di formazione accreditati dal MIUR di almeno 30 ore punti 1
(max3)
Docenza nell'Istituzione Scolastica Pubblica punti 1,5 ogni 4 anni scolastici
(max 20 anni)
Collaborazione e/o docenza c/o Università statali italiane o straniere punti 1,5
(max.5)
Docenza e/o coordinamento in corsi di formazione nel settore di pertinenza punti
1,5 (max. 2)
Docenza in corsi di Programmi di Sviluppo Europei (POR, FSE, PSR, Leader+),
PON/POF della durata minima di 30 ore inerente ii Modulo richiesto punti 1,5
(max 5)
Per ogni incarico pregresso di Tutor in progetti PON/POF della durata di almeno
25 ore afferente ai Moduli progettuali punti 1 (max 5)

Punteggio
Spazio
Spazio
massimo riservato riservato
consentito
al
al DS
richiedente
9
6
10
5
5
5
3
7,5
7,5
3
7,5
5

Esperienza pregressa come membro dei GOP nei Piani Integrati punti 0,5 (max5)

2,5

Esperienza di Valutatore nei Piani Integrati punti 1,5 per anno (max.5)

7,5

Esperienza di Facilitatore nei Piani Integrati 1 punto per anno (max. 5 anni)

7,5

Esperienza pregressa di gestione della piattaforma PON online punti 0,5 (max 5)

2,5

Esperienza di progettazione di Progetti in Programmi di Sviluppo Europei (POR,
FSE, PSR, Leader+) PON
Certificato ECDL
Certificazione in lingua straniera rilasciata da Enti Certificatori accreditati dal
MIUR almeno di livello B1

2,5
2
2

Il/La sottoscritto/a________________________________consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto
la propria personale responsabilità, con l’apposizione della propria firma attesta la veridicità di quanto sopra
assegnato nello spazio riservato al richiedente.
Mirabella Eclano, li ________________
Firma
___________________________________
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ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
Via Bosco Ortale, 21 - 83030 Mirabella Eclano (AV)
Liceo Scientifico - Liceo Classico -Lic. Sc. Opzione Scienze Applicate in Mirabella Eclano (AV)
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali in Mirabella Eclano (AV)
Istituto Tecnico: Indirizzo Commerciale - Indirizzo Liceo Musicale in Gesualdo (AV)
Tel./Fax n.0825449093
ALLEGATO C - TABELLA DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA FIGURA AGGIUNTIVA

Cod. Id. Progetto: 10.1.6A -FSEPON-CA-2018-334
Titolo “Orientarsi nel terzo millennio tra crisi e ripresa”.

Elementi di valutazione
Laurea in Psicologia ed iscrizione all’albo dei psicologi
Altra laurea
Specializzazione post lauream/dottorati e masters almeno biennali con esame finale nel
settore di pertinenza punti 5 (max 2)
Specializzazione post lauream/dottorati e masters annuali con esame finale nel settore
di pertinenza punti 2,5 (max 2)
Abilitazione all'insegnamento nel settore di pertinenza (max 1)

Punteggio Spazio ris. Spazio
al
massimo
riservat
richiedente
consentito
o al DS
9
6
10
5
5

Inserimento in graduatoria di merito in concorso pubblico per titoli ed esami afferente
al settore di pertinenza
Attestati di formazione - aggiornamento nel settore di pertinenza rilasciati da università
e/o enti di formazione accreditati dal MIUR di almeno 30 ore punti 1 (max3)
Docenza nell'Istituzione Scolastica Pubblica punti 1,5 ogni 4 anni scolastici
(max 20 anni)

7,5

Collaborazione e/o docenza c/o Università statali italiane o straniere punti 1,5 (max.5)

7,5

5
3

Docenza e/o coordinamento in corsi di formazione nel settore di pertinenza punti 1,5
(max. 2)
Docenza in corsi di Programmi di Sviluppo Europei (POR, FSE, PSR, Leader+),
PON/POF della durata minima di 30 ore inerente ii Modulo richiesto punti 1,5 (max 5)
Per ogni incarico pregresso di Tutor in progetti PON/POF della durata di almeno 25
ore afferente ai Moduli progettuali punti 1 (max 5)

7,5

Esperienza pregressa come membro dei GOP nei Piani Integrati punti 0,5 (max5)

2,5

Esperienza di Valutatore nei Piani Integrati punti 1,5 per anno (max.5)

7,5

Esperienza di Facilitatore nei Piani Integrati 1 punto per anno (max. 5 anni)

7,5

Esperienza pregressa di gestione della piattaforma PON online punti 0,5 (max 5)

2,5

Esperienza di progettazione di Progetti in Programmi di Sviluppo Europei (POR, FSE,
PSR, Leader+) PON
Certificato ECDL
Certificazione in lingua straniera rilasciata da Enti Certificatori accreditati dal MIUR
almeno di livello B1
Esperienza come Psicologo in attività di formazione e/o educative per adolescenti in
modalità laboratoriale tramite le metodologie della Peer Education e l'attivazione delle
life skills (min. 2 anni/ 180 hh max 8 anni ) 2 punti per ciascun anno
Esperienza di consulenza/ supporto psicologico per adolescenti, in ambito scolastico o
privato 2 punti per ogni esperienza di durata superiore a hh.10 (max 5)

3

5

2,5
2
2
16
10

Il/La sottoscritto/a________________________________consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la
propria personale responsabilità, con l’apposizione della propria firma attesta la veridicità di quanto sopra assegnato
nello spazio riservato al richiedente.
Mirabella Eclano, li ________________
Firma
____________________________________
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