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Piono
Prioritò 3: Formozione Giovqni

Riservolo ogli iscrilli all'olbo deglì operalori dello formozione professionole

VISTO L'Awiso Pubb,lico N. 2A del 12 ogosto 201 I concernenle PERCORSI FORMAI V PER L

RAFFORZAMENTO DEIL'OCCUPAB L IA' DEttA FORZA LAVORO SICIT ANA PER'oDO 2A12/2014:

VISTO i D.D.G. 1346 de 27/A4/2A)2 e il D.D.c. 2A79 de 31/05/2012 che riconoscevono ed
opprovqvono qll'Ente Cosmopo is i proget'ti di seguiio specificoli:

"Operolore nel sellore delle lecnologie dell'informolico" no
2007. T.051 .PO.003/ /D/f /9.2.1/A492 (Ambilo Formolivo Forgio)-sede Gongi (PA)

CIP

VISTA lo Direltivo n. 45555 de OA/A7 /2A13 concernente modoliÌò e condizioni per lo presenlqzione,
nell'ombito delq riedizioni per 'onnuolilò formotivo 2013/2014, de le proposle di percorsi formotivi
per il roffozqmenio de i'occupobilitò e de l'qdo'tlobiilò dello lozq dÌ lovoro siclliono

Vlsll i Decrelo n.5361 del 2l novembre 2013 con il quoe sono stqli finonziole e rÌedizionÌ dei
progelli soprq descrltil

VISTO iobbligo del soggello proponenle di ricercqre Tisorse umqne necessorie come indicqto
ol 'orl. 3, punlo 6 dei soprq citqti decreti e contemp olo nell'orf. 4 punto 2 de D.D.G. 5O2l del 06
novembre 2013;

ESPERITE e procedure di cuÌ ollo nola 2247 de 1é/A)/2A14 emonolo dql Dirigente cenerole de
Diportimenio Regionq e del Lovoro e de Diporiirnenlo lsiruzjone e Formqzione professionole;

VISTO il D.D.G. 128 de122/A1 DA14 che dispone che ogni orgonismo di formozione dovrò dqre prjorÌlò
ol personqle inserìto qll'A b,o Regionqle del personqle docente e non docente oisensÌ delo Circo qre
Assessoriole n. I del l5/05/2013;

Considerolo lq necessilò di reperire personoLe esterno per o reo izozione delLe otiivÌio previste do
progetto suddetto

RENDE NOTO

che è indelto un "Bondo di reclulamenlo per titoll di Risorse tJmone eslerne,,, di comprovoto
esperienzo professionole e didotlÌco, per e quolifiche e I moduli come di seguÌlo deitog ioto,
nell'ombito deivori progeiti ommessi o finonziomenlo:

§ede legolè: vio Decloo, S 90024 congi(PAl
Sedè Dnezlonole-Operotivo: Vio Loro, I 90024 congi lPAl

Sede r§*inbkoiivo.OperoiÌvo. !.) iri::;osco,267 95t2i arrlrio 1CÌ)
;-4t. ar):!it l2é4

P.vA/Ci.A5A229aAA24 hcrirone CCIAA diPoerr.ootn 230/55-ALBOSOCErÀCOOpERAIVEN.A|2899
\/v"W.cosmopo issiclio.ll - cosmo.po is@Tisco i.ii co§..o.DotisGìDe..j
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Corso:

Moduli dÌdottici

Stoge

:.. I . REQUISIII PER L'AMMISSIONE
- , -: r.ìmessl ole selezioni i condidqll in possesso dei seguenti requisili:':r- siii minimi richiesli, onni di esperienzq professiono e e clidotticq cosi come dq tqbe lo

:-.aeden1e. ln pqrlicolore l'esperienzo speciflcq d'insegnomento nelo didollico richìeslo
:: - sponde od un coTso ne quole e principo i moterje lrqllote, do meliere jn compo nel o fose di
:-rJe, sono slolet Amminlslrore q tecno oglq lnformoiico, Fondqmenti sulle reli e sicurezzo,
:: -.elti e proloco li di rele, Lan wireless e swilchìng di rele, tnfrostrutture di rete wqn, Fondomenli
r ! s:emi Llnux, lmplementozione e monogement sisleml inux, Sicurezzo dl rete sui sisleml linux;. :::are clilodino Ìlollono o de o CE,. lraere deìdiritti cÌviie politici;

- :-.:are lscritto nele isle e etloroli di un Comune de lo stqto di opporlenenzq o pTovenienzq;
:..= e f sicoTen - ooneo o irpego
- r. oveTe riporlolo condonne penoli e non essere des|nolorio di provvedimentÌ che riguordono
.cp icqzione di misure di prevenzione, dì decisioni civi; e di provvedimenti onnminlslrqtivi iscrjlli

- e cose qrio giudizio ej
-.'ì esseTe iilolore di ropporli di lovoro ln corso incompolibili owero in conlroslo od in conf itto
:cn l'incclrlco do ossumere ne l'qmblto de progelto in oggeÌfo;--lii i requlsilÌ devono essere posseduli olq dqto di scqdenzo de lermjne ulimo per Lo
3'ÈSe"OZiOne dero oo^lo oo o o^lr'(( one.

YtF
Region€ Sic li.n.

tecnologie dell ìnf orrnolico
del 2i novembfe 2013

..i r.,trre delle

')G 
536r

sede Go

lqnno

Requisili mìnimi richiesti

Espe enzo minimo richiesto,
coerenlemente con il

ruolo/orolilodo coDflrè

Lqureo lecnico e/o dip omo
e/o otlestolo con cerliflcoto

esperienzq;
Esperienzo giò n qturolo

ne l'insegnqmento dl corsi
equlvolenti, con ollime

conoscenze sullo geslione di
slstemi informolicl, sul q

reolizozione e rnonuÌenzione di
lnfrostrutture dl reli qn e come

omministrolore dl rete e dl
sislemo.

I onno

s.ce Ìegslè: Vic Ded1o. E - t!C24 c.]ì,j .ìl
Sede okezionole-Op€rctivo: Vio Loz:c r :r:i,U24 O.rg llAl
: t Alc.F. 05022980A24 rscrizione CCAA diPoermo o n.230155 ALBoSOCTET COOPERAI]VE N A1]'899
",e,.cÒsmooohri.i io ii
:ANDO SELEz ONE rev.0ì de 251A112a14
!\NDOSELEZQNERISORSE CF 0492 bh Doil Achile Conienlo

Seas Am.ninisìrotivo-Opèroiivd: Vlo .rle ts.r.c,2él ?5l2i a.ianic iaTl
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a*. z - itrtoolLtrÀ ot pREsENTAztoNE orru ooro*0, \ t "t"' ' '1',r ; ','
soggelli inleressqti q le selezioni dovronno fqr peryenire o domondo di pòrtècipoz one (ollegoto A)

A*. Z. iIITOOIUTÀ OI PRESENTAZIONE DETLE DOMANDE

(disponibile presso q sede direziono e e qmministrqtivq del 'Enle o scqricobile doÌ sito
www.cosmopo isslcilio.it) redoiio in corto semplice, con olegoto o seguente documentozione:
L copio docunnento di riconoscimenlo in corso divolidiiò;
2. copiq codice fÌsco e;
3. copio tilolo dis'tudio o reloljvo outocertificozione;
4. curriculum vitoe el sludiorum Ìn forrnoto llE deitogliolo ed oggiornoto;
5. schedq di oulovolulozione lilo i posseduÌi secondo o schemo (Allegoto B)

6. . evenluo i o lri liloli posseduli onche ln formo di oulocertificozione.
Lo domondo dovrò peryenire, brevi monu o o mezzo poslqle, ln busto chiusq inon fo fede ll timbro
poslo e e I enle non si qssume responsqbiitò per eventuo i ritordi o dlsguidi posioli) enlro i lermine
improrogobi e de l0' giorno noiuro e e conseculivo dollo doto di pubblìcozione su silo de
Dlpoarimenio Regionole del 'slruzione e de o Formozione_presso o sede ornmlnÌstroiivo di Vio De
Basco n.2é7/6 - 95125 Cqtqniq (CÌ). Sulo buslq dovrò essere riportoto o diciluro BANDO
RECLUTAMENIO RISORSE UMANE ESIERNE Piqno stroordinqrio per il qvoro in SicilÌo: opporlunilò
giovoni Prioritò 3: Formozione ciovonÌ, specificondo SOGGETTO SCR TTO ALBO.
L'inÌeressato polrò condidorsi peT un soo profilo professionole, Ìn coso di docenza dì molerie
richiedenlì lo stesso titolo di studio e/o esperienzo i condidolo poirò fore rìchìeslo onche per più
modu i, fermo reslondo lo discreziono itò del 'Enle nel vqluiore tq e compqiibiilò.

l*. g - rritoolLtrÀ ot sEt-EztoNE
L'occerlqmento dei requisitÌ. i controlo dele domonde pervenule e lo svoigimento dele prove
selettÌve soronno effettuoti do uno opposilo Commìssione interno ol 'Ente presiedulo doL Presìdenle,
e do due professionisli compeienlÌ Ìn se ezione dele risorse umone.
Lo selezÌone si sviupperò secondo le seguenti modqlì'lò:
L - Vo ulozione comporoiivo de le professiono ilò dei condÌdoli e de lo idoneliò degli slessi
q ricoprÌre l'ìncorico sulo bose delo documeniozione presentoto e delo "Tobello ottribuzione
punteggi" sotio indicolo;
2. Eventuole co loquio individuqle, so o per lq sce lo delinilivo trq condidoti che qvessero
oltenuÌo lo stesso punteggio. Lo convocozione ql coloquio qwerrò conlqtiqndo icondidoli o
mezzo e-moil; l'evenluo e ossenzo nelo dolo indicolo sorò inteso come rinuncio qllq cqndÌdoturo.

lqbello qttribuzione punieggi

TTTOU Punleggio Punleggio
mqx

Tilolo dl sludio: Diplomo punli3

30Titolo distudio: Lqureo Ìrienno e
volo do 80 100 = Dunti I

voio do l0l - 10.5= oLrnti3

voio do 106 I l0= orrnti5

Sèdè lesolei ':. ._a.l!lc. ! ,0.124 c.rrrg lFAl
Sede Dlr€:l.r§1.-Operotivo: Vlo Lc7ic, 7 tl02d Ccnai iPAl

Sede Ai1milìisko,iv§-Operolivo: vio de tsoro. 267 95125 Cr,ir-:o iCl)

1.05422940424 scrizione CC AA diPolermo o n.2307s5 ALBOSOCEr COOPERATIVE N. AI I2899
\/v"e cosmooÒlhsi.iliÒ il
BANDO 5ELEZ ONE rev. 0l de 25101 1201 4
BANDO SELEZ ONE RISORSE C P 0492 bis DoTl. Achi e ContenlÒ



b §*o,§ngB:"l,,'§',,1
[1i:riL§
dll'ttrsi.

Regione Sici iana

Trtolo di sludio: Loureo Speciqlislicq

Tdolo disiudio coerenle con e ottiviiò do
!,/oloeTe

-cheslo (Mo.'e' Do-o.q , PLob coTo^l

Trtoìo dÌ studio oggiuntivo specÌflco: secondo
oureo, obililqzione e/o speciolizzozione e/o
corso diformqzione coerenle con i orolìlo

Esperienzo professionole coerenle con
oiiiviiò propos'lo

Esberienzo didqflicq
groposlo

coerente con lotlìvilò

Oltre l0 onni = nti 13

Vqlulqzione complessivo ricevulo nelle
precedenli esperlenze lovorolive (solo per i

soggelti che honno giò coiloboroto e
'rsiquroto ropporii professÌonolÌ con 'Enle)

punleggi ottribuiii oi tiloli sludlo non sono cumulobiLi

: seguito dello vo ulqzione comporolivq de le dornonde, in presenzo dei requisiti minimi rlchiestì così
.cme previsto do l'Ari. I de presenie bondo, o insindqcobie giudizio de lo Commjssione, preso otto
oele direllive e DDG emqnoti in molerio dq porte dell'Amministrozione Regiono e, sorò doto prioriÌò:
- ci soggelti iscritto ol 'A bo Regionole del personq e docente e non docenle oi sensi de lo Circolore
::sessorÌqle n. I de l5/05/2013;
' subordine, lenulo conlo de lo volulqzione effeituoÌo, sulq bose dei crileri sopro indicoti, sorò dqlo
: ioriiò:
- 3i socidel 'Enle. nel rlspello del regolomenlo Ìnterno;
- ci soggelli che honno giò colloborolo e instourolo ropporti professionoli con o cooperolivq, tenuto
cofto delo vqlulozione comp essivo ricevuto, re olivomente o porometri quoi: Compeienzo,
'rnl!olilò, CoÌoborozione, F essibiitò, Ropporii conso idoii con 'Ente, Consenso o lievi. ecc.)
- ci soggettl che non honno mqi coloborolo con 'enle mq oveniÌ le corotieristiche ed ireouìsiti
c'ev')-' oo Prese^te bo^do.
SJllo bose di tutte le risultqnze come sopro effeltuote soronno forrnulote le groduqtorie per iiloli,
olsiinie per i singo i moduli formoiivi e o tre figure, che sqronno offisse presso o sede omrninistrotiva
CelL ente e pubblìcote sul silo www.cosmopo issicilio.ii

-c pubb icozione ho volore di notifico oqli inleressqti.

Lode = 2 puniÌ

volo do 80 100 = DUnii l0
voio do l0l 105=ounti l5
volo do I06 - I l0= punil 20

Lode = 3 punti

2 punli

I punio periiiolo fino o un mox di5 punli

do I onnoo 5onni = ounli3i
do 6 onnìo l0 onnÌ= punli4;

oire l0 onnl = ouniiT
Do I onno o 5onni = ounli 6;

do 6 onnio l0 onni= puntÌ l0i

Vo ulozione comp essivo effelluolo sullo
bose di porometri quoli: Compeienzo,
Punluolilò, Colloborozione, Flessìbililò,

Roppodi conso idotÌ con l'Enle, Consenso
olievi. ecc.) = mox 20 Dunli

Sede l€g§,è: Vic D..r.ìlc. ! t0024 coili iaal
Sede Diezionole-O,:,er.iiv.: Vlc Lo:io, 7 -,iitza ac.gt {PA)

:.vAlC.F.05A229AaA24 scrìzione CC AA diPolermo o n.230755, aLBÒ SÒc Fr COOPFRATVFN AI I 
'A99r:e.cosmooolissicilio ii -

: \NDO SELEZ ONE rev. 0l del 25101 /201 4
]ÀNDO SELEZONE RSORSE C P 0492 bÈ Do]1. Achilè Coni-^nlÒ

Sede A mminislrolivo.Opèrdiivo: Vi.r cle 8osco, 267 95t25 Coionio (Ct)



Cosmopolis, ,
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Regione Sicllièna

ATI. 4 - AIIRIBUZIONI DEGLI INCARICHI E STIPUTA DEt CONTRATTO
- condidoii risulÌoli ldonei qlo seezione sqro stipulqlo un conlrolto
.c ogle previsle do ct normoiivo vigenle e secondo porometri ororì

: -:cessÌve direilive.
- :r'le sl rlsenr'o di vo utore lo tlpo ogio conlrolluole dq opplicqre, qnche di lipo ' qvoro qulonomo
:'l'essionole " in coso dÌ conterlmenlo di incqrico di breve duroio. per molÌvi dl corollere
-'gcnlzzolivo e/o diclotticl sÌ prevede lo possibllitò, o gÌudizio inslndocqbie del 'Enie, dl rlpqrtÌre il--..le oTe previsto per I slngo i moduli, o fine di una più fluÌdo progrommozione.
- -ie, in coso di ossegnqzione de I incqrico, polrò richiedere copiq qutentico de le cerliflcozioni ed
r-gslozioni dichiorole ne lo domqndq di pqrteclpozione e ne curriculum viloe.
.cndldol; idonei dipendenti dol 'Amministrozjone dele Slqlo o di Enti Pub,b lci, dovTqnno ess-ore

r,-crlzqli dollq stesso e lq slipu o de controlto sorò subordinqto q riloscio di dellq outorizozione.
:-ie si riseryo inolre, dì non pTocedere ql'qffidomenlo degi incorichi o di revocorl

:-'clpotol^nente e senzo preqwiso ed lndennilò di sorto per fqlti e/o motivi orgonizzqtivi, tecnico
:: a'qlìvl e fÌnonziori che impongono lo mqncqto oliivozione o l'onnul omenlo dei progeti o porle dl
:,. non lmpuiobìli q 'Ente mo derivonii do direttive e voriozioni de l'Amminisirozione Reoiono --.

Art. 5 - INFORMATIVA PRIVACY. ,...s1 de de D.Lgs. 196/03, idoli personoÌl del condidqti soronno 1rol1q| escusivomenle per e'-: ic dl geslione de progello.
:r-: personqi dichloroli polrqnno essere lrolloti onche in formo qutomollzzolo e connunque nel-,:=-o de le norme vigenli.

AN, 6 - PUBBI.ICAZIONE BANDO
I : crese nte bo ndo vien e d olo qvviso pubbLlco q porlire dol I 8/06/20I 4 mediqnte:. offissione in bocheco de lq Cos.nopolis Soc. Coop.. pubblicqzione sul silo www.cosmopo isslcÌlio.il;
. trosmissione indirizzo posto elellronicq pÌonog:ovq.lipriorllo3@rectlone.sici lo.il. brevi monu oi CP dl riferimenlo dei progelli indiccttiin iestqlq.

I]FERIMENTI::' -f crmqzioni e chlorlmenti rivolgersi o:

COSMOPOLIS Socielò Cooperolivq
=tr. Direzionole; ViaLozjaT -9A024 cangl - Iet: O92l16004é4 FqxA921/6AA4é4

-=re Ammlnistrqtivo: Viode bosco 267lb - 95125 Cotonio Ie:A9514i91264 Fa\.095/2UAA7
: -'trir; cosmo.po is@liscqli.il ; Sito inlernet: www.cosmopo isslcilio.it

le
e

::.. Egote: v:o Dedo o, 8 9aa2r uinli {pAl
:=:s Oirezionola-Cperotlvoi v .i tr7!.,7 9002,1 (t,. .:,r' iiÀl

. . : F. 0502298082.4 scizione CC AA di Po emo o n. 230/55 - ALBO SOclFr COOPERAIVE N A I I2899
-r. ..smoÒolissi.i io ii

: .l I SELEI ONE rèv,0l de 25lDl/2A14
: ]..:tr SELEZ ONE RISORSE C P 049' hN Dotl Achile CorlènTo

Sède Amhana§toiivo-opè..ii!.ì r.r.e Bosco. 2a7 r5t25 aj.rla.io ia l
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Regione 5icìliana

coNTROtU
ll corso è sottoposto ollo vigionzo e ol controllo dello Regione Siciliono - DIPARTIMENTO REGTONALE
DELL'ISIRUZIONE E TORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Moniloroggio e Controllo.
Gongi. l8 qiugno 2011

,,Y,,W,

ll l,egole Roppresentonte
(/4q. Gioyonni Lo Bronco)
ì: ll I
,.cl,.-.-!,'

rr,,^..!!ìh\1"
,..:.--'"/*,r

i.rr. bgole:Vlo De.l.i., I ' 90024 consilPA)
Sè(b Di.ezionolè'O?èr6tivo: vìo Lozio, / - 9c,rl24 GarEi {PA)

Sede Amminbtrotlr§'Oleroilvo: vio .le Bosco.267 9s125 Coiofri.r (CT)

lt\t^lC.F-O5A229AAA24 iscrizione CC AA dÌ Potenno o n.230755 ALBOSOCETÀCOOpERAT|VEN.All28gg
w.cosmopotissicitio.ii - eg§ll]qagll:Ql§eqli]l ea§ma.Bolij@peejl
lAÀrDO SELEZONElev. 01 del25/01 /m14
BrllDO SELEZONE RISORSE C P 0492 bis Doil. Achille Conlenlo
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Spett.le
Cosmopolis 5oc. Coop.
Via De Bosco, 267/b - 95125 Catania

OGGEITO: Piano straordinario per il avoro in Sicilia: opportunità giovanl

Bando reclutamento Risorse Umane Esterne
ALLEGATO A - Istanza di candidatura

_L-sottoscritto/a

(-) Stato

Codlce Fiscale ... _1,..,._ I l-,-r-ll

nato/a il l_l l_l_l_l_ _ _l

residente ln Via/Piazza

ComLrre c.A.P. l_l____
Telefono /

e-ma I

Cellulare I

dr patec pare a le selezrone per I

CHIEDE

conferlmento dell'ìncarico del seguente profìlo professionale:

(ne caso dl profìlo/modulo FORI4AToRE) dl partecipare ale selezione per il confeÌimento dell'ìncarico per seguenti

di essere interessèto èlla candidatura dellè sede di

A TAL FINE DICHIARA:
(aisensi degll ait. 46 e 47 det DpR n. 44S del 2gl12l2000)> di aver preso visione del bando integrale di reclltamento;

> di possedere tutti i requisiti richiesii dalhrt. 1;
; di possedere i uto i d studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a fornire copia altentica qua ora

richlesta;
- che gli stati, qualità personal o fatti vi rrportèt sono veritieri;
; di non aver ripodato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
- n dl essere dipendente pubbllco n di non essere dipendente pubblico
- di possedere n. _ anni di esperlenza professionale coerente con il profìlo sceltoi; di possedere n. _ anni di esperienza didattica coerente con Ìl profilo/modulo scelto (da indicare solo per i

formatori);

Sedè lègcl. !i::è.1!o,3- ra,):' a:,. .!,r'A'l Sedè Ahminhtolird-Opèrollvo t: L-i:.:.c 2air - r: 'tj a.:l.rn I l.jrl
lede Direri...a.-Operolivo: ,..-r ,,.,1., r -.lLìr4 5.-:r .nr:4.24
,IVA/C.F.05C22930324-lscnzo.e CC|AAdiPolermoo
r,s,.cosmopo is5ic id.li :tj,-:Ò !9Eq ]leqil ..
A ASCHEDACANIDAMRArer 0l de 25/ol/2Ol! Pogno l.l 2

DÒTi. Achite ContenioA] ASCHEDA CAND DA'I!]RA

N.230755 ALBO SOC ETÀ COOPERAIVE N AT]?A99
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,; Solo per r candidati con laurea breve, di èvere conseguito la laurea> Solo per i candidati con laurea specièlistjca, di avere conseguito la

Inoltre, alla presente allega:
1. Copia documento di riconoscimento ir corso dÌvalidità;
2. Copia codice flscale;

3, Cop a fltolo d stJd o o relat.va è-tocenificèzione:

4. Curriculum vitae et studior!m in forrnato UE dettagliato ed èggiornato;
5. Allegato B - scheda autovèlutazione

6. Altro

con il seguente punteggio _
laurea con il seguente punteqqio _

Luogo e data

IL RlCHlEDENTF

(soio*,la a Érei dèr ai 3B der D p R n 1at;;lr3ìi;;;IÉ 20oo

I /LA sottoscritto/è altorizÒ/a alhanzmento deimieidatipersonètiper tefraità e gtiadehptmentireatvia progeno n oqaerto

AIASCHEDA CAND DAIURA rév
A ASCHEDACAND DA'IURA

Pogino 2 di2
Doti. Achi e ContèniÒ

Sèdè,egotè: Vio )edÒt.. 8 t0024 ccr! ipÀl
Sede Dneziondle-Operoitvd: Vc Llz ., 7 , tl]l)2.1 or.ari {pA;

sède ahfrinl§tll'.,operoti,o: v o ,te :r-o..-5us--ito 1c1

PlV,q/C r OSO22qeOa:4 iscnzone CCl,Aa am
^@ cosmopo $rc io n

de 25la) /2al 4
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Luogo e doio

AlBSCHEIa aUTOVALUIAT ONE Tev al !e 25/01/201a
AI B SCHEDA AUTOVALL]IAZ CNE

i,tt ., ì

Spett.le
Cosmopolis soc. coop.
Via Del Bosco, 267/b - 95125 Catania

OGGETIO: Piono slroordinorio per il lqvoro in Siciliq: opporlunilò giovoni

L RCH EDE ]TE

D.il Achl e C.rtè.i.

Dolo diNosci 3

Bondo rècluiomento Rlsorsè Urhone Eslerne
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOTI POSSEDUTI (AtLEGATO B)

TABELI"A PUNTEGGI

IlIOl,l Punteggio

Pùnti dthibuitì ddlr6
. stèssÒ.òndlddiò

oulovolutozione
Tltolo distudio: Diplomo 3

30

voTo da 8C - 100 = punli l
\,oiÒ do l0l 105= punTi3

errro e voiodo t06 |0=punli5
I Lode=2pLrnii

lolo dc 8C 100=punli l0

Titoto disiudtor Lcueo voto dc l0l - los= punti l5
Specioisiico voio dc 106_ llO= punit20

Tilolo disrudio coeren e con le plnl 2

Titolo di siudio agg:.rni,/o
speciiico: secon.lo oureo,
obiitoTlone e/o specio zzou o,re
e/o cor5Ò diformozone coer-ante
con prof lo rchlesio (Moner,
Doiiorol, PLrbblcazlonll

I punTo per tlolo f no o un mcx
dÌpuri 5

Espe ènzo professionole
coerenie.on I ojtivllò proposio

do lonnoo5cnnl =p!.t 3j

7dc 6 onnÌo l0 onni= pLrni 4;

olre l0 onn = ounli/

Esperiènzo didoitico coerenTe
con oliiv ià proposro

Do I onno a 5 cnnl= punil6;

do é onnlo l0 annl= punlj ì0;

Olre l0 onn = p!n1l l3
l3

Vdlulozione comp essivo ricevulo
ne e precedenti espeiènze
ovoroiive (so o perlsoggeiilche
honno siò co aoorolo e
lnsiouroio rcppcrl proie$ orol

Vo Lriqzione comp ess vo
efieliuclc su o bose d

poromeir: q!o l: Ccmpelenza.
F!nT!o Tà. Co aborozione.

F essibllÌ1à. Roppo.U conso idatÌ
con lEnte. Consenrc c evi

ecc l= mcr Dlnl 20

ao

Toldle Punteggio

Sede !.a.l.r : ir r:.r ., a 1aLt 'a: .., . :::
SeCe l:i.:i.iore-Operoilvorlri r:l:, I :ri lrr'.-:irj lPAl

sedè Ammi.isliolìlr-at..rit, ;. C-- Boj.. 2a7 ra, .:a a.iit:^.: ta'

PlvA/cF 05c?29i10824 rsciz one cciAA ci Polermc o n.230755 ALBO Soct-rÀ coopERArvE N. al12899
m.cosmoDoijiic io ì


