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Prot. n. _______/2022 
 

Lecce, (fa fede il protocollo) 

 
All’Ordine degli Psicologi della provincia di Lecce 

segreteria@psicologipuglia.it 
 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

 
  
  
OGGETTO: Attivazione sportello di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
Scolastiche;  
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l’art. 7 secondo il quale per esigenze cui non possono 
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad 
esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione;  
VISTO il D.lgs. n. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, segnatamente per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
VISTA la Nota MI Prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022, recante “E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse 
finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico - art. 
697, comma 1, L. n. 234/2021”, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha assegnato a questo I.C.S. la 
somma di euro 1.773,82, al fine di “supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e 
le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla 
prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” e di “fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio 
connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti”;  
VISTO il protocollo di intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi trasmessa con nota del MI USR per la Puglia prot. 32150 del 02/11/2020: 
RILEVATA la necessità di individuare una figura professionale a cui affidare l’attività di supporto 
psicologico per gli utenti e gli operatori dell’I.I.S. “A. De Pace”, al fine di supportare il personale delle 
istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il 
supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per fornire eventualmente assistenza psicologica anche agli 
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studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente 
aggravato dagli eventi bellici patiti. 
DATO ATTO che l’art.7 c. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non potrà essere applicato 
relativamente alla precedenza per esperti interni per l’evidente incompatibilità tra il ruolo di operatore 
scolastico e la figura del professionista psicologo per la specificità e la delicatezza delle tematiche connesse 
alla prestazione, che deve essere rivolta a tutti gli utenti e operatori anche a quelli con i quali il professionista 
psicologo viene in contatto in qualità di operatore interno. Inoltre, trattasi di attività che non rientra tra quelle 
ordinarie e proprie del personale della scuola ed è volta a realizzare uno specifico programma come previsto 
dalle note citate;  
RILEVATA l’esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di una graduatoria di esperti professionisti 
psicologi;  
 

 
EMANA  

  
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA SEGUENTE FIGURA:  

  
− N. 1 esperto esterno psicologo  

 
per l’attivazione di n. 1 sportello di supporto psicologico rivolto ad alunni, docenti e personale scolastico di 
questo I.I.S.  
 

Art. 1 
Figure e compiti richiesti 

• Esperto Psicologo con i seguenti compiti:  
• - supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso 

servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al 
trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• - fornire assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso 
all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti;  

• - offrire ascolto, consulenza e sostegno a studenti, docenti e personale scolastico ed avviare un 
sistema di assistenza e supporto psicologico per dare assistenza e prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;  

• - aiutare ad affrontare lo stato di solitudine generato dall’isolamento sociale e dalla restrizione di 
spazi di incontro e socializzazione;  

• - fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute psicofisica;  
• - mantenere il contatto con i Consigli di Classe per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curricolare e fornire consulenza, ove richiesto.  
 
 

Art. 2 
Durata dell’incarico e luogo di svolgimento della prestazione 

 
Le attività di cui innanzi saranno espletate nell’Istituto per un totale di n. 76 ore circa nel corrente anno 

scolastico a partire dal mese di Dicembre 2022 con termine presumibilmente a giugno 2023.  
L’attività in presenza dovrà essere svolta nella sede centrale dell’Istituto, situata in viale Marche n. 13, 

salvo diverse disposizioni. La distribuzione delle ore avverrà sulla base delle richieste pervenute, in giornate 
e orari da concordarsi con l’Istituto. L’esperto riceverà gli utenti su appuntamento ad esclusiva discrezione 
dell’esperto in base alle richieste che perverranno.  

L’Esperto dovrà assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni:  
- accettare e rispettare il calendario delle attività predisposto dall’Istituto e concordare ogni eventuale 

variazione; 



- compilare in modo chiaro ed esaustivo il registro delle presenze e delle attività, che riconsegnerà al 
termine delle prestazioni medesime debitamente sottoscritto; 

- presentare una relazione a consuntivo al termine delle attività. 
 

Art. 3 
Incarico e compenso 

 
L’incarico verrà attribuito in forma di lettera d’incarico o contratto e il pagamento del corrispettivo sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate, con un compenso orario di € 40,00, entro il limite massimo di € 
3.014,32, lordi e omnicomprensivi. Il compenso spettante sarà versato al termine della prestazione previa 
presentazione di relazione finale e di fattura elettronica ovvero di nota di credito.  
Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Ai fini della 
tracciabilità, l’esperto è tenuto a comunicare:  

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;  
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

 
Art. 4 
Divieti 

 
L’Esperto selezionato non potrà, per l’intera durata dell’incarico, stabilire rapporti professionali di natura 

diversa rispetto a quelli oggetto del presente incarico con personale scolastico, studenti e relativi familiari, 
delle istituzioni scolastiche nelle quali presta supporto psicologico. 
 

Art. 5 
Requisiti di accesso e criteri di selezione 

 
I requisiti di accesso ed i criteri di selezione sono qui di seguito indicati.  

 
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE  

- Godimento dei diritti civili e politici; 
- Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
- Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardino 

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

- Essere a conoscenza della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al 
vero e di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione 
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della P.A. (art. 13, D.lgs. n. 196/2003). 

 
REQUISITI SPECIFICI 
 

- Laurea in Psicologia e abilitazione alla professione;  
- Almeno n. 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o n. 1 anno di lavoro in ambito 

scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative 
pubbliche o private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI CULTURALI   PUNTI  MAX  

Laurea specialistica (3+2) in Psicologia (o Diploma di Laurea ciclo unico 
vecchio ordinamento)    15  
con votazione fino a 80/110  8   
con votazione da 81/110 a 90/110  10  
con votazione da 91/110 a 100/110  12  
con votazione da 101/110 a 110/110  14  
con votazione di 110/110 e lode  15  



Ulteriore laurea V.O. o Magistrale  3  3  
Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti alla 
tipologia di intervento  2  4  
Master Post- Lauream in discipline Psicologiche  
- di durata Annuale (almeno 60 crediti CFU)     p. 1   
- di durata Biennale (almeno 120 crediti CFU)  p. 2 
(Titolo conseguito presso Università o Istituto Privato riconosciuto 
equipollente presso il Ministero dell’Università e della Ricerca) 

1 
2  4  

Corsi di Formazione in discipline psicologiche applicate all’ambito della 
psicologia scolastica di almeno 500 ore documentate e certificate 
sull’attestato di frequenza  

0,5  4  

 TOTALE  30  

   
TITOLI PROFESSIONALI  PUNTI  MAX  

Interventi in ambito scolastico   
Attività di consulenza e sportello di ascolto e/o Progetti formativi rivolti a 
minori e a personale scolastico, certificate, per un totale di  

  

20  

50 ore  4  

51 - 100 ore  8  

101 - 150 ore  12  

151 - 200 ore  16  

Oltre 200 ore  20  

 TOTALE  20  

 
Art. 6 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 
 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda, redatta 
ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 - Istanza di partecipazione; All. 2 - Scheda di 
autovalutazione), in cui dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le condizioni 
ivi specificate.  

Alla domanda dovranno essere acclusi:  
- Curriculum vitae completo delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, 

comprovante il possesso di requisiti e titoli richiesti, redatto in formato europeo e regolarmente 
sottoscritto; 

- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.  
Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel C.V. sono soggette 

alle disposizioni del DPR n. 445/2000. 
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e fatte pervenire 

all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione scolastica, viale Marche, 13 3 73100 LECCE, a pena di 
esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 26/11/2022 con le seguenti modalità:  

- attraverso mail certificata all’indirizzo: leis03100a@pec.istruzione.it  
- consegna a mani o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) in busta chiusa con la 

seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO PSICOLOGO”. 
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’I.I.S., che, pertanto, non assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. L’invio del plico è a totale ed esclusivo 
rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, ove per disguidi 
postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo non pervenga entro il termine perentorio di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per 
causa non imputabile all’interessato, comporta l’esclusione dalla possibilità di partecipazione alla selezione.  

Le domande che risultassero incomplete, ovvero pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella 
allegata al presente Avviso, non saranno prese in considerazione. 



 
Art. 7 

Incarichi e compensi 
 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito, sono stabiliti i seguenti compensi orari:  

FIGURA   ORE  COMPENSO ORARIO OMNICOMPRENSIVO*  
ESPERTO PSICOLOGO   76  € 40,00  

(*) Sugli emolumenti spettanti saranno effettuate le ritenute assistenziali e previdenziali nonché gli oneri a 
carico dello Stato previsti dalla normativa vigente.  

Il rapporto oggetto dell’incarico consiste in una prestazione occasionale non costituente rapporto 
continuativo. L’incarico avrà la durata delle ore previste per l’ambito dell’intervento da espletare.   

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L’eventuale proroga 
dell’incarico è subordinata all’attribuzione di ulteriori risorse all’Istituto scolastico, nonché ad espressa 
autorizzazione del Ministero, e sarà comunque disposta con apposito accordo tra le parti, all’esito positivo 
del primo periodo di collaborazione, ove sia riscontrata la necessità di garantire la continuità e la coerenza 
del servizio.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
Il compenso spettante sarà versato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione 

finale e del registro delle ore effettivamente prestate. La mancata realizzazione del monte ore previsto 
comporterà la rideterminazione proporzionale. Il compenso spettante verrà corrisposto al termine della 
prestazione entro 30 gg dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica degli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente.  

Ai fini della tracciabilità, l’esperto selezionato sarà tenuto a comunicare, entro 3 giorni dalla 
comunicazione della aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente su cui eseguire il 
pagamento. 
 

Art. 8 
Pubblicazione esiti 

 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice appositamente istituita, nel 

rispetto dei criteri di cui all’art. 5, tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo, nonché nella scheda di autovalutazione (All. 2).  

Saranno valutati esclusivamente i titoli, anche esperienziali, acquisiti alla data di scadenza del presente 
Avviso, attinenti a quanto specificato nelle Tabelle di cui all’art. 4. Altri titoli dichiarati di dubbia 
interpretazione non saranno valutati.  

Il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria, che diverrà 
definitiva il decimo giorno dalla data di pubblicazione nell’albo Pretorio online e sul sito web dell’Istituzione 
scolastica, con valore legale di notifica agli interessati. Costoro potranno presentare reclamo, esclusivamente 
in forma scritta entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, da esaminarsi entro i successivi cinque giorni 
lavorativi consecutivi dalla scadenza per la loro presentazione, al cui esito si procederà a nuova 
pubblicazione, da considerarsi definitiva decorsi ulteriori cinque giorni.  

Decorsi gli anzidetti termini, sarà data comunicazione al candidato - risultato vincitore in base alla 
graduatoria di merito ovvero, in caso di parità di punteggio, a minore anzianità anagrafica ovvero ancora, in 
caso di ulteriore parità, in esito a sorteggio - al quale sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del 
Dirigente scolastico.   

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura e, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà la decadenza dall’incarico.  

In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione dell’avvenuto 
conferimento, ovvero di indisponibilità a ricoprire l’intero incarico conferito, si procederà alla surroga 
mediante scorrimento della relativa graduatoria. 
 

Art. 9 
Responsabile del procedimento 



 
Ai sensi degli artt. 31, D.lgs n. 50/16, e 4 L. n. 241/90 s.m.i., viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico p.t. dell’I.I.S. “A. De Pace”. 
 

Art. 10 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi del D.lgs. 196/03, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 101/2018 (Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’I.I.S. ”A. De Pace” di Lecce per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 
successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 
l’esclusione dalla stessa 
 

Art. 11 
Accesso agli atti 

 
L’accesso agli atti sarà consentito ai sensi degli artt. 22, L. n. 241/90 e 3, c. 3, D.M. n. 60/96, solo dopo la 

conclusione del procedimento e per motivi inerenti alla stipula ed all’esecuzione del conferito incarico 
 

Art. 11 
Accesso agli atti 

 
Il presente Avviso, di cui costituiscono parte integrante gli Allegati 1 e 2, viene reso pubblico mediante 
inserimento sul sito web dell’Istituzione scolastica e nell’Albo Pretorio online all’indirizzo 
http://www.ipdepace.edu.it/ per la durata non inferiore a quindici giorni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Silvia Madaro Metrangolo) 

 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 L’originale del documento è custodito agli atti di questo Istituto 
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Allegato 1  
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’Istituto I.I.S. “A. De Pace” 
73100 - Lecce 

 
 
 OGGETTO: Istanza di partecipazione all’Avviso pubblico di selezione Esperto esterno - Attivazione 
sportello nelle istituzioni scolastiche.  
 
Il/La sottoscritto/a  
  

Cognome e Nome    

Luogo e Data di 
nascita  

  

Codice Fiscale    

Residenza*    

Città    

Cap    

Telefono    

Cellulare    

Fax    

Email    
(*) N.B. ove si farà esclusivo riferimento anche per ogni comunicazione relativa alla presente procedura   

  
CHIEDE 

  
di partecipare all’Avviso di selezione in oggetto per espletare l’incarico di Esperto esterno Psicologo.  

  
A tal fine,  
 

DICHIARA 
 
sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 - consapevole 
delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi 
al vero - ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00, quanto segue:  

• di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall’Avviso di selezione; 
• di essere in possesso dei requisiti di accesso, di cui all’art. 4 dell’Avviso di selezione; 
• di essere consapevole che può anche non essere destinatario di alcun incarico; 
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle vigenti Disposizioni e 

dall’Avviso di selezione, in particolare di non intrattenere rapporti di parentela entro il quarto grado 
con il Legale Rappresentante dell'Istituto e/o con altro personale che ha preso parte all’istruttoria 
della presente procedura; 

• di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni di codesta Istituzione 
scolastica. 

 
Si acclude:  
 



1. Curriculum vitae completo delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, comprovante 
il possesso di requisiti e titoli richiesti di cui alla Scheda di Autovalutazione (All. 2), redatto in 
formato europeo, regolarmente sottoscritto;  
  

  
Luogo …………………… data ………………..  

Firma del Dichiarante  
  
  

______________________________  
 
 
 
 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________, acquisite le 
informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 
196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento 
dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 
 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 
dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 
  
  
Luogo …………………… data ………………..  

Firma del Dichiarante  
  
  

______________________________  
 



Allegato 2 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’Istituto I.I.S. “A. De Pace” 

73100 - Lecce 
 
 
 OGGETTO: Scheda di Autovalutazione - Attivazione sportello di supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche.  
 

Il/La sottoscritto/a come identificato/a in base all’Allegato 1, dichiara il possesso dei seguenti titoli 
secondo la Tabella di attribuzione dei punti, in ragione della “Figura” per cui propone candidatura:  

   
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO  

TITOLI CULTURALI   PUNTI  MAX  
PUNTI (a 
cura del 

candidato)  

PUNTI  
(a cura 

dell’I.I.S.)  

Laurea specialistica (3+2) in Psicologia (o Diploma 
di Laurea ciclo unico vecchio ordinamento)    

15  

    

con votazione fino a 80/110  8  

con votazione da 81/110 a 90/110  10  

con votazione da 91/110 a 100/110  12  

con votazione da 101/110 a 110/110  14  

con votazione di 110/110 e lode  15  

Ulteriore laurea V.O. o Magistrale  3  3      

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-
laurea afferenti alla tipologia di intervento  2  4  

    

Master Post- Lauream in discipline Psicologiche  
- di durata Annuale (almeno 60 crediti CFU)     p. 1   
- di durata Biennale (almeno 120 crediti CFU)  p. 2 
(Titolo conseguito presso Università o Istituto 
Privato riconosciuto equipollente presso il Ministero 
dell’Università e della Ricerca) 

 4  

    

Corsi di Formazione in discipline psicologiche 
applicate all’ambito della psicologia scolastica di 
almeno 500 ore documentate e certificate 
sull’attestato di frequenza  

1  4  

    

 TOTALE  30      

   

TITOLI PROFESSIONALI  PUNTI  MAX  
PUNTI (a 
cura del 

candidato)  

PUNTI  
(a cura 

dell’I.I.S.)  
Interventi in ambito scolastico   
Attività di consulenza e sportello di ascolto e/o 
Progetti formativi rivolti a minori e a personale 
scolastico, certificate, per un totale di 

  

20  

    

50 ore  4  
51 - 100 ore  8  
101 - 150 ore  12  
151 - 200 ore  16  
Oltre 200 ore  20  



   
Luogo …………………… data ………………..  

  
  

Firma del Dichiarante  
  

______________________________  
 
 


	CHIEDE
	DICHIARA

