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Prot. N.

Torino, 23/11/2021

Ai Docenti interessati

Al sito web

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO

Programma Operativo Nazionale PON e POC “Per la scuola — competenze e ambienti per
l'apprendimento” finanziato con FSE e FDR - Avviso 9707 del 27/04/2021 FSE “Apprendimento e
socialità ” Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -
sottoazione 10.2.2A - Competenze di base

CUP: I19J21002020001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il Regolamento n. 129 del 28.08.2018 vigente dal 17.11.2018 recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’Avviso pubblico N. 9707 del 27/04/2017 FSE e FDR “Apprendimento e socialità”;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia
comunitaria" e relativi allegati;
VISTA la trasmissione dei risultati di valutazione e successiva autorizzazione alle scuole
beneficiarie;
RILEVATA la necessità di formare elenchi di formatori di comprovata esperienza e alta
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professionalità per la conduzione delle attività formative previste dal PON in intestazione,
rivolte ad alunni interni di scuola secondaria di secondo grado;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti formatori emanato il 15/06/2021 prot. 4545
pubblicato sul sito web dell’istituto;
VISTA la necessità di individuare esperti formatori, poichè non è stata presentata alcuna
candidatura all’Avviso prot. 4545 del 15/06/2021, per i seguenti moduli:

Modulo 3 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e
Matematica

Titolo Laboratorio che passione!

e

Modulo 4 Competenza digitale

Titolo Coding per tutti!

EMANA

il presente Avviso, avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa per titoli, di
personale Esperto per ricoprire incarichi, relativamente ai 2 moduli formativi descritti di seguito.

RIEPILOGO MODULI Azione 10.2.2 — Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base Sotto azione 10.2.2A - Competenze di base

Tipologia Modulo 3 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e
Matematica
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Titolo Laboratorio che passione!

Durata 30 ore

Destinatari Allievi interni IIS MAJORANA

Descrizione

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato
alle discipline di ambito scientifico. L’oggetto di studio
(un problema reale o un fenomeno riprodotto in
laboratorio), si pongono delle domande significative, si
formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano
attraverso esperimenti da loro progettati e se ne
discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di
ricerca.

Figure professionali Esperto del settore

Tipologia Modulo 4 Competenza digitale

Titolo Coding per tutti!

Durata 30 ore

Destinatari Allievi interni IIS MAJORANA

Descrizione Il pensiero computazionale, il coding e la robotica
educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo, sia nel primo che nel
secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato
all’apprendimento dei principi di base della
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit
robotici.
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Figure professionali Esperto del settore

Art. 1- Profilo del formatore e ordine di precedenza

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni
contenute nel presente Bando, conformando altresì la propria azione formativa
all’impianto progettuale elaborato nello specifico, per i vari moduli, da questa Istituzione
scolastica.

Ordine di precedenza

1. Personale interno - in servizio alla scadenza del
presente Avviso;

2. Personale in servizio presso altre scuole (destinatario
di proposta di collaborazione plurima);

3. Personale esterno;

Art. 2 - Sede di svolgimento dei laboratori formativi
I percorsi formativi si svolgeranno presso l’IIS Majorana di Torino e nel territorio di Torino nel
caso di visite guidate, gare e visite a siti di interesse in base alla tipologia del modulo.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei
sottoelencati requisiti essenziali:

● competenze relative al piano di formazione proposto nelle varie tipologie di modulo; abilità
relazionali e di gestione dei gruppi;

● esperienze pregresse nella conduzione di laboratori per alunni.

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione

europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
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3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4. non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi

professionisti);
6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità
in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell‘art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa
di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 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 dalla procedura di affidamento
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.

Art. 4 - Compiti dell’ esperto formatore

In particolare l’esperto ha il compito di:

● partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei percorsi
formativi, organizzato dalla Scuola;

● elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare sia come lavori individuali che
di gruppo, nei quali favorire l’interazione fra gli alunni e lo scambio di esperienze,
rispettando le tematiche indicate nei rispettivi moduli.

● consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa,
elaborati, ecc..) per la pubblicazione nelle pagine dedicate del sito Internet della Scuola e
nella piattaforma GPU Indire. A tal proposito il docente rilascia alla Scuola apposita
autorizzazione e dichiarazione liberatoria;

● tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo
il calendario stabilito dalla Scuola conferente;

● coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; documentare
l’attuazione dell’attività di formazione;

● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
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● compilare la sezione dedicata all'Esperto nella piattaforma GPU Indire.

Art. 5 - Incarichi e Compensi

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario di formazione è di 70,00 euro,
omnicomprensive di tutti gli oneri.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità delle candidature

In relazione ai percorsi di formazione sono ammessi a partecipare alla selezione, utilizzando il
modello allegato al presente bando (ALL.1):

1)       Esperti con specifica professionalità ed esperienza  nelle tematiche del Modulo  indicato;

Art. 7 - Modalità di valutazione della candidatura

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. La
Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodich¡arato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1). La
Commissione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. Ai fini della valutazione delle
pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: Per ciascuno dei sotto elencati titoli
culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area tematica di riferimento, sono attribuiti i
punteggi secondo i seguenti criteri:

Titolo a esperienza Punti

a. Incarichi di docente in corsi di formazione, espressamente
indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti la
tematica oggetto del Modulo per cui si propone candidatura,
organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, enti di ricerca e
enti di formazione, associazioni accreditati dal MIUR,ISFOL,
FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni.

5 per ogni incarico
(max 30 punti)
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b. Altri incarichi di docente/relatore in corsi di formazione,
convegni, seminari, conferenze organizzati da Università, INDIRE,
ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni
accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle
Regioni.

2 per ogni incarico
(max 10 punti)

c. Esperienze documentate di partecipazione in qualità di
docenti,esperti, progettisti, coordinatori e/o referenti a progetti
regionali, nazionali e/o internazionali su argomenti inerenti la
tematica oggetto del Modulo per cui si propone candidatura.

3 per ogni incarico
(max 15 punti)

d. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici
cartacei o digitali che affrontano argomenti inerenti alla tematica
per cui si propone candidatura.

3 per ogni
pubblicazione (max

21 punti)

e. Documentata esperienza nella Innovazione digitale nella
didattica

3 per ogni
esperienza (max 12

punti)

f. Partecipazione a Master e/o corsi di formazione su argomenti
inerenti le tematiche oggetto del Modulo.

3 per ogni
esperienza (max 12

punti)

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici si precisa che:

1. per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la
messa a disposizione del pubblico di esemplari dell’opera che ne permettano la lettura o la
conoscenza visiva” (art. 6 della convenzione universale per il diritto d’autore, adottata a
Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o
testate giornalistiche registrate;

2. per “contenuti didattici ” si intendono materiali di varia natura destinati a corsi di
formazione e/o auto formazione online e a carattere non divulgativo, promossi da: MIUR,
INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e
associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sardegna o pubblicati presso case editrici
riconosciute.
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Art. 8 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti

Considerato quanto riportato in premessa circa i tempi stretti che richiedono di procedere nella
selezione degli esperti con procedura d’urgenza, gli interessati dovranno far pervenire l’istanza
debitamente firmata, secondo il modello di candidatura (All. 1) entro e non oltre il 7 dicembre
2021 unitamente agli Allegati, consegnandola, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica, oppure, inviandola via P.E.C. (TOIS003003@pec.istruzione.it).
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 3. AI modello di candidatura (AII. 1), debitamente
sottoscritto, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il
curriculum vitae in formato Europeo, il Consenso al trattamento dei dati personali (All. 2), la
Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti (All. 3)
L’istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Saranno escluse dalla valutazione le domande:

● dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso;
● pervenute oltre i termini previsti;
● pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
● non redatte sul modello di domanda allegato;
● sprovviste della firma; sprovviste del curriculum vitae;
● sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
● sprovviste degli allegati richiesti (1, 2, 3)

La Scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta,
purché pienamente rispondente alle esigenze formative.
L’incarico a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni verrà conferito previa
autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.
La Commissione valutatrice, sulla base dei criteri sopra indicati, elaborerà la graduatoria di
merito provvisoria che sarà pubblicata sul sito dell’Istituto entro i cinque giorni successivi
alla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.

Art. 9 - Validità temporale della selezione.

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative
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formative che riguarderanno le medesime finalità nell’anno scolastico 2021/2022.

Art. 10 - Modalità di impugnativa

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno
dalla data della sua pubblicazione nell’albo e sul sito istituzionale della scuola.

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.

Art. 12 — Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del vigente GDPR, l’invio della candidatura autorizza l’istituto scolastico al
trattamento dei dati, 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. 13 — Pubblicità

Il   presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’IIS Majorana
http://www.majoranatorino.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Silvia Petricci

f.to digitalmente ai sensi del c.d. CdAD e
normativa connessa
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ALLEGATO 1

MODELLO DI CANDIDATURA ESPERTI

Programma Operativo Nazionale PON e POC “Per la scuola — competenze e
ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE e FDR - Avviso 9707 del
27/04/2021 FSE “Apprendimento e socialità”. Azione 10.2.2, Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base - sottoazione 10.2.2A -
Competenze di base- CUP: I19J21002020001

II/La sottoscritto/a

nato/a a il

residente a

in via/piazza n.

C.F.

tel.

e-mail

Ruolo Materia di
insegnamento

A tempo
indeterminato

A tempo
determinato

Anni di
servizio

Docente interno/
Docente altra scuola

Ruolo In servizio presso A tempo
indeterminato

A tempo
determinato

Anni di
servizio

Esperto esterno
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l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per il Modulo (barrare la/le caselle) :

MODULI Azione 10.2.2
- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Sotto azione 10.2.2A - Competenze di base

tipologia titolo durata
candidatura esperto

(barrare)

Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e
Matematica

Laboratorio che passione! 30 ore

Competenza digitale Coding per tutti 30 ore

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste
dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARA

sotto la personale responsabilità di

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

● godere dei diritti civili e politici;
● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
● aver preso visione dell‘Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

DICHIARA

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio
previsti dall’art. 6 dell’Avviso:

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI
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Titolo a esperienza Punti Titolo/esperienza
Punti da
attribuire

Punti
attribuiti

a.
Incarichi di
docente/relatore in
corsi di
formazione
espressamente
indirizzati
all’approfondimento
degli argomenti
inerenti all'Area
Tematica per cui si
propone candidatura,
organizzati da
Università, INDIRE, ex
IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIUR
(USR), Istituzioni
Scolastiche, enti di
ricerca e enti di
formazione,
associazioni accreditati
dal MIUR,ISFOL,
FORMEZ, INVALSI, da
Enti e dalle Regioni.

Per ogni
incarico
(max 30)

1

2

3

4

5

6

b.
Altri incarichi di
docente/relatore in
corsi di formazione,
convegni, seminari,
conferenze organizzati
da Università, INDIRE,
ex IRRE, Uffici centrali
o periferici del MIUR
(USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di
ricerca e enti di
formazione e
associazioni accreditati

2
per ogni
incarico
(max 10)

1

2

3

4

5
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dal MIUR, ISFOL,
FORMEZ, INVALSI, da
Enti e dalle Regioni.

c.
Esperienze
documentate dì
partecipazione in
qualità di docenti,
esperti, progettisti,
coordinatori e/o
referenti a progetti
regionali, nazionali e/o
internazionali su
tematiche inerenti
all’area per cui si
propone candidatura.

3
per ogni
incarico
(max 15)

1

2

3

4

5

d.
Pubblicazioni cartacee
o multimediali e
contenuti didattici
cartacei o digitali che
affrontano argomenti
inerenti alla tematica
per cui si propone
candidatura.

3
per ogni
pubblicazione
(max 21)

1

2

3

4

5

e.
Documentata
esperienza della
innovazione digitale
nella didattica

3
per ogni
esperienza
(max 12)

1

2

3
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4

f.
Partecipazione a
Master e/o corsi di
formazione su
argomenti inerenti le
tematiche oggetto del
Modulo.

3
per ogni
esperienza
(max 12)

1

2

3

4

TOTALE su 100 punti

Come previsto dall’Avviso, allega:
1. CV formato europeo sottoscritto;
2. Copia di un documento di identità valido;
3. Allegati 2 e 3 debitamente compilati e firmati.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:

residenza

altra dimora

Luogo e data

Firma
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ALLEGATO 2

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.)

II/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE

AUTORIZZA

l’IIS Majorana di Torino al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che titolare
del trattamento dei dati è l’istituto scolastico e che il sottoscritto/a potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 5
del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Luogo e data

Firma
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ALLEGATO 3

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA
DEI MATERIALI PRODOTTI

II/la sottoscritto/a ______________________________________________________

in qualità di _______________________________________________________

DICHIARA

● di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il
legittimo proprietario;

● di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono
visivamente nel materiale;

● che nel materiale non sono presenti minori di anni 18;
● di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la

stessa riterrà più idonee allo spazio da utilizzare;
● di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale;
● di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio

insindacabile giudizio il materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun
compenso o rimborso spese per esso.

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini
allegate rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali
contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e
manlevare la redazione del sito internet dedicato alla formazione, nonché i soggetti ad
essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia
suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che
possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione
delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi.

DICHIARA INOLTRE

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte
dell’utilizzo dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a
vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che
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pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o
ripreso/i. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta
da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in
corso all’atto della compilazione.

Si allegano alla presente liberatoria:

1.  Consenso al trattamento dei dati personali firmato

2.

3.

4.

Luogo e data

Firma
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