LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
Pistoia, 22/10/2021
All’Albo online
Al Sito web
Agli interessati

Oggetto:

Avviso interno per la selezione di TUTOR da impiegare nella realizzazione del
Progetto “Apprendimento e Socialità”.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19. Programma Operativo
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 – Sottoazioni 10.1.1A (CUP:
B59J21004750007) e 10.2.2A (CUP: B59J21004760007)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA

la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il Programma Annuale E.F. 2021;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
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socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR, Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTA

la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetti.

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 14 maggio 2021 di autorizzazione alla
partecipazione al progetto;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 a.s. 2020/2021 del 21 maggio 2021 di
autorizzazione alla partecipazione al progetto;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8022/2021 di assunzione in bilancio del
finanziamento PON “Apprendimento e socialità” – Avviso pubblico prot. n. 9707
del 27/04/2021;

VISTO

il MANUALE OPERATIVO GESTIONE FSE e FDR - Manuale Operativo
Gestione Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 – Apprendimento e socialità
(versione 1.0 del 08-06-2021);

VISTA

la propria determina prot. n. 11830/2021 per l’avvio della procedura di selezione
di tutor per la realizzazione del suddetto progetto;

ACQUISITO

il CUP: B59J21004750007, relativo alla sottoazione 10.1.1A;

ACQUISITO

il CUP: B59J21004760007, relativo alla sottoazione 10.2.2A;

RITENUTO

necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali TUTOR per
lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:
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Sottoazione

Progetto

Modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPONTO2021-108
10.1.1A-FSEPONTO2021-108
10.2.2A-FSEPONTO2021-124
10.2.2A-FSEPONTO2021-124

Teatro in valigia 1

Importo totale
autorizzato
€ 5.082,00

Teatro in valigia 2

€ 5.082,00

Il flusso delle idee 1

€ 5.082,00

Il flusso delle idee 2

€ 5.082,00

10.1.1A
10.2.2A
10.2.2A

INDICE
un avviso interno per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di n. 4 docenti tutor per
l’attuazione dei moduli che saranno attivati nell’ambito del progetto relativo all’Avviso prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR, Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Art. 1 – Candidati ammessi alla selezione
Sono ammessi alla selezione i docenti in servizio, a tempo indeterminato o determinato fino al termine
delle attività didattiche, presso il Liceo Statale Niccolò Forteguerri per l’a.s. 2021/2022.
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che:
-

possiedono il seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado;

-

presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso;

-

possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura
assegnata (condizione assolutamente necessaria).
Art. 3 – Descrizione del Progetto e dei Moduli

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022
attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative
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per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti nel rispetto delle norme
sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica
di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni
interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo
formativo.
Descrizione dei moduli:
Teatro in valigia 1 – Teatro in valigia 2

Il flusso delle idee 1 – Il flusso delle idee 2

Le attività dei laboratori mirano a stimolare la
creatività come percorso personale di ciascuno,
come scambio di idee, di apprendimento e di
integrazione sociale.
I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta
dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno
spettacolo.
Professionisti specializzati nelle diverse discipline
artistiche potranno arricchire le basi culturali dei
partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti
a momenti di scrittura creativa, per scrivere un
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e
nuove forme di espressione.

I laboratori intendono favorire lo studio della
letteratura e dei classici con approccio trasversale
per generi letterari e temi, a partire da quelli più
vicini al mondo emozionale degli studenti. Lo
sviluppo delle competenze letterarie nello
studente costituisce una riappropriazione del testo
letterario, esercizio di riscrittura fino alla
rielaborazione multimediale.
I laboratori si concentrano sull’evoluzione della
scrittura in ambiente digitale, che consente la
scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi
di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei social
media in chiave di scambio di contenuti letterari,
anche con la creazione da parte degli alunni di
podcast e blog condivisi.

Art. 4 – Descrizione del profilo di Tutor
Le funzioni e i compiti del tutor sono i seguenti:
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività dei corsi
contribuendo a concordare, in sinergia con l’esperto del percorso formativo di riferimento, un
dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese,
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
 assolvere all’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato. La mancata accettazione
o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già
conferito;
 popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti;
 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;
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 collaborare attivamente con l’esperto durante i monitoraggi previsti;
 predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;
 sulla piattaforma GPU:
-

completare la propria anagrafica;
profilare i corsisti;
accertare l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo;
provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione;
registrare le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della
lezione;
curare e controllare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione
progetti PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali,
alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione;

 provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo corsista;
 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;
 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
 mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle competenze curricolari degli allievi;
 predisporre, in collaborazione con l’esperto la programmazione giornaliera e dettagliata dei
contenuti dell’intervento;
 a fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza.
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda
I candidati dovranno far pervenire le istanze di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica
ptpc01000g@istruzione.it entro e non oltre le ore 09:00 del 30/10/2021, indicando il seguente oggetto:
“Candidatura selezione tutor Progetto “Apprendimento e Socialità””. Farà fede l’ora di ricezione.
Le domande pervenute oltre il termine indicato e/o in maniera difforme da quanto previsto dal presente
avviso non saranno prese in considerazione.
Nella domanda dovrà essere indicato il modulo o i moduli a cui si intende partecipare.
Nella domanda di partecipazione alla procedura i candidati devono dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:
a)

i propri dati anagrafici;
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b)

il proprio titolo di studio;

c)

il proprio recapito telefonico e l’indirizzo e-mail al quale deve essere fatta ogni comunicazione;

d)

la propria sede di servizio;

e)

di possedere competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata;

f)

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo.

Per partecipare alla selezione il candidato dovrà presentare:
1. ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione con allegata copia di un documento di
riconoscimento;
2. ALLEGATO 2: Tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali;
3. Curriculum vitae in formato europeo dal quale siano desumibili tutte le informazioni necessarie
all’attribuzione dei punteggi (sottoscritto nelle stesse forme di cui alla domanda di partecipazione);

Art. 6 – Valutazione – formulazione graduatoria – individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione appositamente costituita, attraverso la comparazione
dei curricula vitae sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

Punteggio
Max

Titoli di studio
Diploma di scuola secondaria di secondo grado:

1



Voto fino a 90: punti 20;



Voto da 91 a 95: punti 30;



Voto da 96 a 100: punti 40;



Voto 100 e lode: punti 50.

50

Laurea:
2




Vecchio ordinamento o magistrale: punti 10;
Triennale: punti 5;
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3

Certificazioni informatiche (Cisco, ECDL, etc…): per ogni certificazione 5
punti fino a un massimo di 20 punti.

Punteggio
Max

Competenze professionali - Esperienza pregressa

4

20

Esperienze lavorative e formative, di coordinamento e/o facilitazione con
l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti PON/POR con
finanziamenti FSE o FESR: per ciascuna esperienza 5 punti fino a un
massimo di 20 punti.

20

Art. 7 – Pubblicazione dei risultati
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione della graduatoria all’Albo online e
nel sito web – sezione Amministrazione Trasparente.
Art. 8 – Assegnazione degli incarichi
Gli incarichi saranno attribuiti, per ciascun modulo, mediante lettera di incarico.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza
di una sola domanda di partecipazione.
Art. 9 – Articolazione degli incarichi e compensi
L’attività didattica seguirà la seguente articolazione:
Sottoazione
10.1.1A
10.1.1A
10.2.2A
10.2.2A

Progetto
Modulo
10.1.1A-FSEPON- Teatro in valigia 1
TO2021-108
10.1.1A-FSEPON- Teatro in valigia 2
TO2021-108
10.2.2A-FSEPON- Il flusso delle idee 1
TO2021-124
10.2.2A-FSEPON- Il flusso delle idee 2
TO2021-124

Durata
30 h

Destinatari
20 studenti

30 h

20 studenti

30 h

20 studenti

30 h

20 studenti

L’attività sarà retribuita nella misura massima prevista dal progetto (30,00 €/h) ed assoggettata alla
disciplina fiscale e previdenziale prevista dal CCNL vigente.
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La scuola procederà al controllo continuo dei registri per verificare la presenza dei partecipanti, in quanto
la diminuzione delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo
al costo dell’area gestionale.
Il compenso è comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati in
piattaforma.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previa erogazione dei fondi comunitari e a seguito di
presentazione di apposita documentazione comprovante l’attività svolta.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
 la violazione degli obblighi contrattuali;
 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
 il giudizio negativo espresso a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativi al
gradimento e al rendimento formativo;
 la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.

Atto di Informazione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
relativo al trattamento dei dati personali
I dati acquisiti in relazione al presente Avviso saranno oggetto di trattamenti con o senza l'ausilio di
processi automatizzati, come definiti dall'art. 4, comma 2, del Regolamento in oggetto, secondo i principi
di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza, come previsto dall’art. 5, comma 1 del citato Regolamento,
tutelando la riservatezza ed i diritti del titolare.
I dati raccolti e trattati sono i seguenti:


Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc);



Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini
contrattuali.

NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’art. 9 del Regolamento: dati personali che rivelano
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
Corso Gramsci, 148 - PISTOIA - Tel. 0573/20302-22328
Email: segreteria@forteguerri.it - ptpc01000g@istruzione.it
https://www.forteguerri.edu.it

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
NOTA 2: Si definiscono “giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o
la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, ovvero i
dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, di cui all’articolo 10 del
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo
I suddetti dati potranno essere comunicati e trasferiti sul territorio nazionale, per fini istituzionali, alle
seguenti categorie di soggetti: Enti Pubblici (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Ministero
delle Finanze); Società di assicurazione; Fondi o Casse, anche private, di previdenza ed assistenza, etc.
Non saranno in nessun caso comunicati e/o trasferiti all’estero.
La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative
vigenti e dalle normative per finalità di:
-

Identificazione e profilazione dei soggetti ai fini dell’Avviso;
Raccolta di informazioni dei soggetti a fini di comparazione dei curricula dei candidati.

Il periodo di conservazione: I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità sopra indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, del
Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica, la Dott.ssa Anna Maria Corretti, elettivamente
domiciliato presso la Scuola.
Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Società Qualità e
Sicurezza S.r.l., avente sede legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via Valentini,
7 – 59100 – Prato e contattabile via mail a privacy@qes.toscana.it
Diritti
Il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che lo riguardano, il diritto di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad opporsi
ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la profilazione.
Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
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I diritti del titolare dei dati sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679:
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
Articolo 16 Diritto di rettifica
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
Articolo 21 Diritto di opposizione
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione
Articolo 23 Limitazioni
NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Corretti
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Liceo Statale “N. Forteguerri”
Corso A. Gramsci n. 148, 51100 – Pistoia
Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso interno per la selezione di TUTOR da impiegare
nella realizzazione del Progetto “Apprendimento e Socialità” – a.s. 2021/2022
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________prov. __________________
il ______________ C.F. _______________________ Partita IVA ____________________________
residente in _________________________________________________ prov. _________________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ________
telefono______________________________cell. ________________________________________
E MAIL- ________________________________________________________________________,
in servizio presso il Liceo Statale Niccolò Forteguerri in qualità di _____________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione relativa all’Avviso prot. n. _____________________ - profilo di
TUTOR
MODULI

Barrare il modulo a cui si intende partecipare

Teatro in valigia 1
Teatro in valigia 2
Il flusso delle idee 1
Il flusso delle idee 2

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000
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PISTOIA
DICHIARA
-

Di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado;

-

Di possedere competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata;

-

Di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo.

Alla presente istanza allega:
-

Copia di un documento di riconoscimento;

-

ALLEGATO 2: tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze per la partecipazione all’Avviso
interno per la selezione di TUTOR da impiegare nella realizzazione del Progetto “Apprendimento
e Socialità” – a.s. 2021/2022;

-

Curriculum vitae in formato europeo.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE
2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data
________________________________

Firma
____________________________________
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LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
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PISTOIA
ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico
Liceo Statale “N. Forteguerri”
Corso A. Gramsci n. 148, 51100 – Pistoia

Oggetto: Tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze per la selezione di TUTOR da
impiegare nella realizzazione del Progetto “Apprendimento e Socialità” – a.s. 2021/2022

Titoli ed Esperienze lavorative

Punti fino a

Assegnati
Attribuitisi
dalla
dal candidato
Commissione

Diploma di scuola secondaria di secondo
grado:


Voto fino a 90: punti 20;



Voto da 91 a 95: punti 30;



Voto da 96 a 100: punti 40;



Voto 100 e lode: punti 50.

50

Laurea:



Vecchio ordinamento o magistrale:
punti 10;
Triennale: punti 5;

10

Certificazioni informatiche (Cisco, ECDL,
etc…): per ogni certificazione 5 punti fino a un
massimo di 20 punti.

20

Esperienze lavorative e formative, di
coordinamento e/o facilitazione con l’utilizzo
di piattaforme online nell’ambito di progetti
PON/POR con finanziamenti FSE o FESR:

20
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PISTOIA
per ciascuna esperienza 5 punti fino a un
massimo di 20 punti.

Luogo e data

________________________________

Firma

____________________________________
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