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ALLEGATO C 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
AVVISO PUBBLICO 3504 del 31/03/2017  

“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” 
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. – AZIONE 10.2.2: Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A – 10.2.3C Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/23636 del 23 luglio 2018 progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION: STARTER” Codice identificativo progetto 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-178 Codice CUP H87I1700036007 
Curriculum Vitae 

 
Aspirante: COGNOME_____________________________ NOME_______________________________  
 
Nato /a _______________________ il ______________________ C.F._____________________________ 
 
Incarico per il quale si presenta la candidatura:  
□ TUTOR AGGIUNTIVO  

A. Titoli di studio - Laurea 
V.O/Laurea specialistica 

indicazione voto 
 

B.1 Certificazioni 
informatiche  

B.1 Certificazioni 
informatiche  

B.2 Master/Dottorati  

B.2 Master/Dottorati  

B.3 Corsi di 
formazione/specializzazione 
sui seguenti tempi: figure di 

sistema, medium 
management, organizzazione 
scolastica, amministrazione 

digitale, progettazione 
europea, valutazione, 

miglioramento, bilancio 
sociale 

 

B.Titoli 
formazione/certificazione 

B.3 Corsi di 
formazione/specializzazione 
sui seguenti tempi: figure di 

sistema, medium 
management, organizzazione 
scolastica, amministrazione 

digitale, progettazione 
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europea, valutazione, 
miglioramento, bilancio 

sociale 

 

B.3 Corsi di 
formazione/specializzazione 
sui seguenti tempi: figure di 

sistema, medium 
management, organizzazione 
scolastica, amministrazione 

digitale, progettazione 
europea, valutazione, 

miglioramento, bilancio 
sociale 

 

C.1 Esperienza di tutoraggio  in 
percorsi formativi PON  

C.1 Esperienza di tutoraggio  in 
percorsi formativi PON  

C.1 Esperienza di tutoraggio  in 
percorsi formativi PON  

C.1 Esperienza di tutoraggio  in 
percorsi formativi PON  

C.1 Esperienza di tutoraggio  in 
percorsi formativi PON 

 

C.2 Esperienza di progettazione   
ne nella scuola 

 

C.2 Esperienza di progettazione   
ne nella scuola  

C.2 Esperienza di progettazione   
ne nella scuola  

C.2 Esperienza di progettazione   
ne nella scuola  

C. Esperienze professionali 

C.2 Esperienza di progettazione   
ne nella scuola  

 
 
Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo l’Istituto Liceo Classico e Musicale Palmieri al 
trattamento dei miei dati personali. 
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Lecce, ____ / ____ 2018 _____________________________ 
 IN FEDE 

 
 


