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All'Albo Pretorio
,4.1 silo web dell'Istituto

Sezione Amministlazione TrasDarente

Oggetto: Bando per la selezione degli EspeÉi interni ed esterni relativo all'Avviso pubblico 4427
del O2lO5l2O17 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico". Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico '10.2 liliglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.5. Azionivolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impfesa.

Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-Sl-2018-292 - "Un patrimonio da valorízzare"
cuP c6'1H1700070006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'avviso pubblico 4427 del 0210512017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico". Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico'10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli aìlìevi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultufa d'impresa.
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria
definitiva approvata con pfowedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ n
Prot. 8202 del 29 marzo 2018;
Vista la lettera prot. n. AOODGEFIDIq2q2 del 10 apdle 2018 del N/l.l.U.R. - Diparijmento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale
per interuenti in materìa di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturalì per I'istruzione e
per l'innovazione digitale - Uificio lV - che autorizza I'awio delle seguentì attivita:

N, Tipo di intervento Titolo modulo
Durata in

ore
Destinatari

1
Accesso, esplorazione e conoscenza

anche digitale del patrÌmonio

Le TIC per esplorare
ilpatrimonio
terrtonaLe

30
Alunni

della Scuola Secondaria
di primo qrado

2
Accesso, esplorazÌone e conoscenza

anche digitaLe del patrimonio
lmrnaginida
pfomuovere 30

Alunni
della Scuola Primaria

3
Adozione di padidi patrimonio (luoghi,

monumenti o altro)
Adotto, tutelo e

promuovo
30

Aiunni
della Scuola Secondaria

di Drimo orado

4 Intervenii di rigenerazione e La Streel ad per 30 AlunnÌ





riqualificazione urbana specie nellè aree
perifèriche e marqinali

riqualificare della Scuola Secondaria
diodmo qrado

5
Interventi di rigenerazione e

riqualificazione uúana specie nelle aree
periferiche e maÍqinali

Valorizziamo il
patrimonio con la

Street art
30

Alunni
della Scuola primaria

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/8s12 del 30 mazo 2018 det M.|.U.R. - Dipartimento per ta
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale
per interventi in materja dì edìlizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e
per l'innovazione dìgitale - Ufficio lV - che costituisce la Íotmale auloÍizzazione all'awio delle
attività e fissa itermini di inizio dell'arnmissibilità della soesa.
Vista la nota prot. 348'15 del 2 agosto 2017 avente oggetto 'chiarimenti sulla selezione degli
esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale"i
Vista la delibera n. 27 del verbale n. 7 del collegio dei docenti del 28106/2018 retatjva
all'approvazione dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da coìnvolgere a vario
titolo nel progetto n. 10.2.5A-FSEPON-Sl-2018-292 -"Un patrimonio da valorizzare".
Vista la delìbera di cui al punto n. 2 del verbate n. '19 del Consiglio di tsiituto dell'.j .j/07/2018 in
merito all'approvazione dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere
nelle varie atiività di tipo didattico, organizzativo e gestionale del progetto n. 10.2.sA-FSEPON-SI-
2018-292 - "Un patrjmonio da valorizzare".
Visto il Decreto di assunzione in bjlancio n. 1842 del 27106/2018 retativo a 'importo finanziato di€
28.410,00.
Attesa la necessità di procedere all'individuazione di figure p.ofessionali con le quali stipulare
contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;
Viste le disposizioni ed i manuali del lvllUR per la realizzazjone del presente Piano Integrato PON
Visto il precedente bando pef la selezione degli esperti interni ed esternj pubblicato il 03/08/2018
con pfot. n. 1984.
Visto ilverbale di selezione degli esperti interni ed esterni, nell'ambito del quale viene riscontrata
l'assenza di candidature, sia interne che esterne alla scuola, inerenti il modulo "Valorizziamo il
patrimonio con la Street art';
Visto ilverbale di selezione degli esperti internied esterni, nell'ambito del quale viene riscontrata
I'assenza di cardidaturc valide, sia interne che esterne alla scuola, inerenti i moduli "Adotto, tutelo
e promuovo" e "Valorizziamo il patrimonio con la Sireet aÉ";

INDICE

La selezione per il reclutamento delle seguentj professionalità:

TITOLO MODULO: Adotto, tutelo e promuovo

- Laurea in ArchiteÍura o Archeologia, con almeno 2 esperienze documentate in attivita dj docenza in corsi di
fòrmazione inerenti lo studio €/o la Proúozione del patrimonìo cuìturaìe, afistico e paesaggisrico.

Tipologia modulo Destinatari Ore Esperto

Adozione di parii di patrimonÌo
(luoghi,
monumenti o altro)

Alunni
della Scuola Secondaria

di primo grado

30 N. I Esp€rto in Promozion€ del
patrimonio culturale, artistico e
paesagglstrco

Requisiti minimi di accesso



Retribuzione Lorda € 70,00/Ora



Grislia di valutazione dei titoli ageiuntivi

Esperienza

aftiviia di

studio e/o la

del patlimonio

paesaggistico.

Atrititoli
professionali:
Paftecipazione
a Corsi di

regionali

150 ore),
Master,
Dottorati,
Abilitazionì,
Specializzazio
ni,
PubbUcazioni.

Qualifica
professionale o
specto,liztazion
e in attivÌtà di
progettazione
di interventi
fomativi

Esperienza

c0mp0n€nte
di gruppi
operatìvì di
progetto

formativi

TOTALE

Valutazione

trentesimi

(ln quesl'area

considerati i

formativi già
valutati nella

(1 Puntiper I (l Punto per
smgoto I singolo titolo
moduìo svolto) | posseduto)

(0,5 Punri
per singoìa
espenenza)

Max 22 pu.ti Max 3 punti 2 punli Max I punri I Max J0 Punri



TITOLO MODULO: La Street art per rioualificare

Requisiti minimi di acc€sso

Tipologia modulo

Interventi di rigenerazione e
riqualifjcazione

urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

Alunni
della Scuola Secondaria

di primo grado

Esperto in Street Art

Djplorna di.scuola secoÌdaria di secondaria grado, con almeno 5 esperìenze documentate nell';deazrone e realizzazioreopere ch€ rientrano nella categoria ..Street Art',.



Griqlia di valutazione dei titoli aggiuntivi

Esperienza

in afiività di

formativi in

(ln quest'area

considerati i

formativi già
valutati nella

"Titolo di

(0,5 Punri per
singolo

Max 7 punti

I Atrititoli 
.

]Part€cipa?ion
I e a corsrdl

I mrmaaone
r0gronall
(durata
minima 150
ore), Master,
Dotiomtì,
Abilitazioni,
Specializzazi
oni,
Pubblicazioni

(l Punto per
singolo titolo

Max 3 punti

Esperienza

ùell'ideazione

realizzazione
di opere che

nella
categoria

Qualifica
professionale

spe.ializzazio
ne ìn attività
dl
progettazione
di inlerventi
formativi

(3 Punti pef
smgola
€speflenza) 

]

Max ls punti | 2 punti

Esperienza

component
e di gruppi
operativi di
progetto
nell'atluazi
one di

tòrmativi

(0,5 Punti
per smgola

Max 3

punti

TOTAL
E

Valutazi

espressa

trentesi
mi

Max 30
Punti



Tipologia Ìnodulo Destinatari Or€ Esperto

Interventj di rigenerazione e
riqualifica2ione

urbana specie nelÌe aree periferiche
e marginaii

Alunni
della Scuoia

Primaria

30 Espeno in Streer Arr

R€ouisiti minimi di accesso

TITOLO MoDULo: Valorizziamo il patrimonio con la Street aÍ

Dipìoma di.scuola secondaria d;secondaria grado, con almeno 5 esperienze documentate nell,ideazione e realizzazìore
opere cne nenùano n€tta catesoria ,.Sn€er Art.'

Reribuzione Lofda € 70.00/Ora



Criqlia di valut.zione dei tiroti aqeiunti!i

Esperienza
documentata
in atrivid di

percorsi
formadvì in
ambito
artis!ìco.

(ln quest'area

considerati i
percorsi
formarivigìà
valutati nella

"Titolo di

(0,5 Punti per
singolo

Max 7 punti

Atri fitoii
professionali:
Partecipazion
e a Corsi di
fòrmazione
regionali
(ourata
minìma 150
ore), Master,
Dottoratì,
Abilitazioni,
Speciaìizzazi

Pubblicazioni

(l Punto per
singolo titolo

Max 3 punti

Esperienza
documentata
neìì'ideazione

rcalizzazione
dj opere che
rignhano
nella
categoria

(3 Punti per
srngola

Max l5 puntì

Qualifica
professionale

specializazio
ne ìn attivirà
qr

progettazlone

di interventi
formativi

Esperienza

componenl
e di gruppi
operativi di
progeEo

nell'attuazi
one di

formativi

(0,5 Punti
per singola

TOTAL
E

Valutazi

espressa

mi

Max 30
Punti



Gli aspiranti a iali incarichi dovranno far pervenire istanza, secondo il ,,Mode'o di Domanda'(Allegato 1), lnditizzala at Dirigente Scotastico dell,lstituto Comprensivo ,,Cugt,"trno Marconi,,via
Egitto n.1, 92027 Licata (AG), corredata di ,,lvloduli 

di autovalutazione titoti,, (fitÈgati z-a).

Le tabelle di valutazione titoli sono:

- "Allegato 2" (da utilizzare esclusivamente per il seguente modulo formativo:
"Adotto, tutelo e promuovo");

- "Allegato 3,' (da utilizzare esclusivamente per jl seguente modulo formativo:
"La Street art per riqualificare');

- "Allegato 4" (da utllizzare esclusivamente per il seguente modulo fofmativo:
"Valorizziamo il pairimonio con la Street art"):

Gli allegati 1,2,3 e 4 sono parie integrante del presente bando.

Le domande dovranno, inoltre, essere corredate, oena l,esclusione, di curriculum vitae in
formato europeo, firmato, dal quale si qovranno evtncere:

1) titoli accademici e culturati;
2) esperienze lavorative relative alle specifiche attività dell,azione progettuale;
La mancanza di iarj requisiti può determinare, ad insindacabjre decisione óer Gop, r'escrusione
dalla selezione;
ll candidato dovrà, contestualmente alla domanda, orodurre:
- dichiarazione di accettazione con la quale si impegna ad assumere l,incanco senza nserva e
secondo il calendario approvato dal Gruppo Operativo di progetto;
- autorizzazione altrattamènto dei dati personati in conformità alla legge 30/06/2003 n. j96;

Dovrà, altresì, produrre, pena l'esclusione;
- Estratto del currlculum vitae tipolanle esclusìvamente i requisiti minimi di accesso, nonché

i titoli aggiuntìvi oggetto di autovalutazione nei ,,moduli di autovalutazione titoli" presentati.- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- Modulo di autovalutazione (Allegati 2-4) inerente lo specifico percorso formativo per cui si

intende concorrere firmato e debiiamente compilato dal richiedente nella parte di sua
competenza.

La selezione, in seguito alla valutazione dei curricoli preseniati, sarà effettuata ad insindacabile
giudizio del Gruppo Operativo di Progetto e si baserà sui crìteri djvalutazione sopra rappresentati.



ll presente bando di selezione è apeno at:

2)

1) "C. Varconf nelt,e.Szv toIzvlY:

"oo"to

NOTA BENE

r"ersonate esterno.

ioi
+:,E=pq:ortr",
::",::ff:.: :: ^"::9lo1yl",l 

presentate 
. 
personarmentq oweÍo a mezzo posra, oovranno

ts?X,"#""ii::1", î91Ìil:: Ilq:":,::. tlg *s;ì";i" i,;,; ;eaM;ú;iÀ; És;;Hi8:CL EN
d pelld ur escrustone, oevono pervenire _ non fa fede la Clata del tímbro postale _

^e,rltlo 
l:, of ]2:10 29.t,t0t2O1A presso gti Uffici dj Segreteria a;rìisùúioiàìnorenstvo .c,,,.,ri"r_"

Marconi via Egitto n.1.92027 Licata (AG).
l'lstituto Comprensivo "cuglielmo

viate

PROGETTO N, IO.2.sA-F
E

SEPON 2018-29

8-292".

NDO

diritto verrà resa pubblica mediante
L'affissione ha valore di notifica agli

TO-

I candidati che ometteranno di firmare la Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato .1), ilcurriculum, l'estratto detcurriculum vitae, i.Modutidi auiouufutà.iòn.ìitoiilnilJgd, z_11, ouu"ro noriaccluderanno ra dicitura riguardante ra vefidicita der c.v., saiànno u"àù"iiàr-ri 
""r".,on".ranmenlt verranno esclusi coloro iqualr.- non dtmostreranno di possedere i requisiti minimi di accesso:- non specificheranno il percorso formativo richiesto,- consegneranno ta documentazione incompleta o su modellì diversi da quelli allegati alpresente bando.

L'lstituto, ove lo .ritenga opportuno, potrà richiedere, in originale, I,integrazione delcurriculum vitae rerativamente ate certificazioni deititori e/o aerrelspeiienze oichiarate. Lamancata presentazione comporterà il non conferimento dell,incarico.
llbando safà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, purché pienamente
nspondente alle esigenze progettualì.

ln caso dj piùr,domande per la stessa tjpologia, il Gruppo di progetto procederà ad una valutazjone
comparativa deititoli sulla scorta dejcriteri di cuial presente ba;do.

A parità di punteggio, verranno varutati icurricora interessati nefla roro interezza, sura base delaquantità e della varietà delle esperienze documentate.

Successivamente. la graduatoria provvisoria degli aventi
esposizione all'Albo pretorio e al sito web dell,lstituto.

l0

aqr.est9rnt) idocenti interni e. soltanto
o,uorr,or,, o"ol, ,nt"rni. 

"i 
,"orr"rà l" o



Inîeressati che, nel caso ne rawjsino oli estremi, potranno produrre reclamo enùo .15 gg. dalla datadi pubblicazione at cruppo operativ; oet eianó tntelrat6 oì"iitri".-ii."""""1" rare termine, inassenza di,recrami' quesia Direzione 
,procederà a|'àf'damento oerr;incliÉo ar vincitori dela

E[Z,r%"ir,, 
presente bando viene pubbticato 

"rraro"'pr.torió "-rrisito"ilei oerrrstituto tn aata

Gli aspiranti selezionati saranno convocati per la stipula del contratto. L,assegnazione dell,incarico
:y^"."-r]3 99p" aver concordato. in funzione degti obiettivi OiO"iii"i 

" 

"foii""uu,, 
ta prestazioneproresstonale ed il relativo compenso economico.

:t1ìffii}fi ;""r",:"'iln:narsi 
a partecipare asli incontri di progettazione necessari senza oneri

L'accettazione dell'incarico comporta I,obbligo dj:
- preparazaone digrigrie e schede di monitoraggro utiri anche per ra varutazione iniziare, intermedia
:"!!:lî d"i partecipanti, necessari per tutti i réii sraoi ;i;;;;;i,#; i.É;Jà'nare preposto dovràpresentare all'Autodià dj Gestione:

ò3X?:r:,J:Ti"Jì:3,"" ji:::::f:Tq,':F,91 :aratere orsanizzativo pianiricare dar cruppog3îjflr""1fl :i119Jî':o-9.oinao r;"ttruii! oli-;"^';;;ilffiil;#;ff:"":":';lifi,"""
i_1,i?,!,".l,llTL:.1a 

oerpercorso roimatìu-o;i,tr;ilfi;iliJtt"Jii"".:,"j'".;J

:i,ffÎJ1*,:i:f::""3:lf:îq:l:llq:::trrin"r'ta "o'pàÈn.u'Jil:, #:6" metodorosiche,attiviià, contenutj ed eveniuali materiali prodotti;
- disponibilità all'accettazione dell.incaiico senza riserve e secondo il calendario approntato dalGruppo Operatjvo di piano. La ttazione o tno

mente qià con
cal nefa

- definizione de e attività di
Programmazione dettagliata
effettuate;

predisposizione, jn collaborazione con il tutor, di una
nonché dei materiali didattici e dei report sulle attivjtà

docenza e
dei contenuti,

- corraborazione con ir tutor per'inserimento deta struttura der moduro e dei dati inerenti ro stessosulla Piattaforma ielematica del piano Operatjvo Nazio;;ie;
- predisposizione' somministrazione e taburazione di test di varutazione in entrata, In itinere e Ínari,nonché di materjale documentario;
- compirazione dei report on rine di competenza, di concerto con ir tutor der moduro formativo e con,,y:jililg*, per it monitorassio derre atiivita aiaàtticrré è ;;ll;;;";;;" ;;;ji;"t";- collaborazione con il referente della valutazione
- collaborazione 

-con 
j Consigli di Classe dj appartenenza dei corsisti per monitorare la rjcadutadell intervento sull' andamento didattico curriculare

- predisposizione derra rerazione finare su|'intervenio svorto e ra scheda anaritica dele competenzeacquisite per ciascun allievo;
- tnseflmento in piattaforma ditutto il materiale documentario di propria competenza;- Realizzazione det prodotto didattico finate previsto ne',amoitó Jà 

"ngolí-;oouro 
didattico, chesarà presentato in un speciijco incontro finate e visionato jatié i"r,gfie. "'-

t progeno sarà sottoposto, in itinere, a monitoraggi da parte der rvrinistero e defla stessa istituzionescolastica anche per quanto concerne la corretta compilazione della piattaforma Informatica.

Costituiscono moiivo di risoluzione anticipata del rapporto di ,avoro, previa motivata esplicitazione
formale:
. La non veridicità delle dichia.azioni rese nella fase di partecipazione al bando,
'La violazione degli obbtighi contrattuali;
'La frode o la grave negrìgenza ne||'esecuzione degriobbrighi e dere conduzionr contrattuari;..tt giudizio negativo espresso dat cruppo di piog"tto i 

""juitó di a-.ìArii oi monitoralgio edi valutazione retativo al gradimento 
". 

at ,enOirnìento ro.rnltiuo ,ìgu"rJ"nte te capacità digestione del grupfro classe, l,efficacia della 
"orrni""iion", i"-ppi"à.ion" di pratiche

metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto ae e iasi ài piogrammazione e diverifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell,orario di tavoro;

lt



' La soppressione deÍ'azione formativa per assenza der numero minimo di arunni previsto.

ll compenso orario spettante sarà corrisposto, secondo quanto previsto dalla normativacomunitaria e nazionale competente. I
all'istituto proponente o" p"n" o"t wtui.'"cessivamente 

all'effettiva erogazione dei finanziamenti

ll compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste e sarà rapponato alle oreeffettivamente Drestate.
Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali Indicate nelle LineeGuida per la rcalizzazione degli intervenl.
Allegati:
Domanda di partecipazione (Alleqato j)
L4oduli di Autovalutazione Titotir 

-
- Allegato 2
- A egato 3
- Allegato 4

ll Dirigente Scolastico
Prof. Mau lio Lombardo

t2



Allegafo 1

Al Dirigente Scotastico
Dè ,t.C.,,c. 

Marconi,,
Via Egitto h. I
92027 Licata

Domanda di partecipazione a,a serezione per ir recrutamento di Esperti intèrni ed estèrni ara scuora
Awjso pubbjico rg27 det O2tOSt2O17 ,,pc
p_a€saggtsttco , Asse | - lstruzione 

)tenz iamento 
_dell'èd 

ucazione al patrimonio culturale. artistjco.
rvislioramento d"r" c..p"t;;;;-;;;;u" "::il'9,.s9"iîr9 

Europeo {FSEJ obiettivo specifico iò.ì
competenzetrasversaric;" i;;-r"".,r-"li'"ì,J,.",11j#lJi"fffl',tiî,j j;"ff[::iE jJffi;lj:,,lli:il;

Cod. progefto 10.2.sA"FSEeON-St-2018_292 _.,un patfimonio da vatorizzare,

ll/La sottoscritto/a
11.....

Residenle in Codice Fiscale

n,lei
n. cell

i":ff:"UT":f#ff:Tf'f"tf;",'"$:,1 ;x;:ff,"",k0j:,:,:"tr1"|"",,n" o",i,sesuente pe,corso iormelivo,

N.B.: utijizzare, a pena di esclusjone, un fiodulo per ogni candidatura

A lal fine, consapevote de a responsabihtà
responsabihrà quanlo se;r;, - -_'- *-"- penale rn caso di dichiarazioni mendaci, dichia€ sotto ta propria
- or essere cittadino ilaltano
- or essefe in godimento dei dkjliì potiiici
- 0ressere In possesso dei titoli djchiarati nelcurriculum_vilae
- dr nof avere subilo condanne Denati
- or non avere ptocedimenti penalJ pendentl
' 0r acceflare ad assumere 

'incaaco 
senza riserva e secondo ir carendario approvaìo dar Gruppo operalivo di pfogerto;

Dìchiara soito la prop a esponsabitità di ave.
essere a conoscenza cl-e r" aul"i"ìa""" ùài lt3lo 

v srone de bèndo. accenandone inregraiîenre,,conre"ulo e di
sosseha a'resro un co,n n"*,, aio"i,"ìii",i3ll'3;"tlflil3,i"i i""iii:"Jil"J'É_r$î*i"rf.",il.:,J;;iliìÈ"i

Via

Tipo di intervento Titolo rnoduto

Adozione di partidi patrirnonìo (luoghi
monumentio altro)

Adotto, tutelo e
promuovo

Atunni
della Scuola Secondaria

dj primo qradoInterventi di rigeneE-ì6ièE-
rrqualÌficazione uóana specie nefle aree

efiferiche e maroinali

La Street art per
riqualificare

Alunni
della Scuola Secondaria

di primo qÉdo

riferiche e marqinali

lnterventi dÌ ris-nèElì6iEe-
riqualificazionè urbana specie nelle aree

Valorizziarno tl
patimonjo con ìa

Street art
Atunni

della Scuola primarja



3i allega:
1. Curriculum vilae in formato europeo;

:_"",,,::ffi:,f;1,tff:l,imoviiae riportanie esctusivamente iritoliossetto di aurovatuiazione nel,,rvtoduto di
3 lvodulo dr aulovalulalione dtori {conlr"ssegrare con una X)o Allegato 2

o Allegato 3o Allegato 4

3. copia di documenio d,identÍta in corso di vatjdha

Dala,

Data,

Il soiloscritlo, ricevuia t,inlva di cui aJt'articol

::h"":iljffi*::i5ru#;i":i:T::*":."39,3,":;Í:îi1.,',$"?TUì""1t3:%1,ffi1T::",,iTj"",$:;l

Firma delrichiedente

Firma detrichiedenle



Modulo di autovatutazione titoli da
promuovo"

utilizzare esclusÍvarnente per il

A eoato 2

seguente moduto fofmativot ,Adolto, 
tutelo e

Candidato:
uÌsiti minimi di accesso:

Espedenza documentata in attivita al aocenza ;nerenu lo studio e/o

+j:+Err!:+b++!p+,r,,..i.. ""r',r.,.p".'"eg's,""AÚr rrlolt profèssionaìi: Panecipa,,ione a Corsidi forma.rione-
regionaìilduala minima 150 ore,. Masler. Abilira,,iont,
Specializzazionj, Pubblicqzioni.

22

vqslleo prursòrrurarv o speclanzzazlone ln alt,vttiidj
progettazione dì interventi formativi

2

, Jp.,,q,d anc componenre or gruppr operztivj di progeÍo
nell aftuazione di percorsi formativi

3

t30

N B.:udlizec,aperadìèsctusione, un moduto per ogni candidatùra

!ar= plnreeeD unfano sperante



Modulo di autovalutazione titoli da utilizzare esqusNamente
riqualifÌcare"

Alleaato 3

Per rl seguente modulo formativo: "La Sùeet art per

Candidalo:
siti minimi di accesso:

Nf.
tr è(rvna or oocenza m percorst tormativi

in ambito atisrico. 0É

^u' utul prolesslonan: ranectpaaone a corsidi fbrmazione
regionali (durata minima 150 ore), Master Abititazioni,
Specializzazioni, Pubbìicazioni.

l

Dslcrr€lza oocumenmta nelt,ìcleaaone e realìzzazione di ooere
che nentrano nella categoria ,.Street AÍ",

J

v uar, !!4 pr ur€srromre o spectanzzazrone m athvúà di
progettaz ione di interventi formativi

2 2

I Jp(rKr /a come componenre dr gruppr opemrn idi progedo
nell aftuazrone di percorsì formati v i

Tot le

3

/30

N.B.:utìlizare,apenadièsclusione,unnodùto

!al= punteecio ufnùio speuùlo



Alteaato 4

Modulo di autovarutazione titori da uririzzare esciusivamente per ir seguente modulo formaùvo: .varor'ziamo 
irPatrimonio con la Street art'

N.B.:ùrilizare, a penadi esctusione, un noduto per osnicmdrdarura

val= pu n tegeio un ilario sp etrero

uisiti minimi dt accesso:

Val Ptg

Nr.r 4trrv@ or ooc€nza m percorsr ldrmativi
in ambito arthtico# 0,5

.._:...::.1.,",,_,",-,,,,r,c!rpazru (a\orsr0r torma/rone
regronalr tdum.a minima t50 ore). Vasler. AbrlilaTioni,

ìry+r!=p!.&!!rra4o!!--
I 3

c! roeazlon€ e rcallzzazlone dì operecff:*:lgo*:r+rieeori .l t5

vqqullo prvrcs5ruudrE u specratìzzaaone tn atùvltè di
p.rogeltazione di intervenri formativi
LsperienTa come componenr. a; gruppi operatiuili progeno-
nell attuazione di percorsi iormarivi

Tor!le

2 2

0,5

t30
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