
     

 

 

 

 

 

 

 
Istituto di Istruzione Superiore 
Tecnico Professionale - Spoleto 
Codice Ministeriale: PGIS03100P  

Codice fiscale: 93023290542 

Protocollo: vedi segnatura                  Spoleto, 6 dicembre 2018 

  
 Agli Atti 
         All’Albo di Istituto 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n.1 esperto “Guida turistica in lingua inglese” da 
impiegare nel percorso formativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 (CUP 
B35B17000210007) “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. (…) Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali n.2 del 2 
febbraio 2009, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli 
incarichi ed impieghi nella Pubblica Amministrazione; 

Visti il Regolamento (UE) n.  1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 avente per oggetto “Iter 
di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti.; 



     

 

 

 

Visto l’allegato 1 alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017, intitolato 
“Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione”; 

Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto 
“Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

Visto l’allegato 1 alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 9/02/2018, intitolato 
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 avente 
come oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. (…) Azione 10.2.2 - Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 
progetto/i”, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della 
proposta inoltrata da questa Istituzione scolastica, avente codice 10.2.2A-
FSEPON-UM-2017-41 e intitolata “The narrative of Spoleto - Raccontare e 
promuovere il proprio territorio in lingua inglese”; 

Visto il regolamento ex art. 40 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001, recante disciplina per il 
conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti interni ed esterni, approvato 
dal consiglio di istituto con la delibera n. 187 del 12/02/2018 (verbale n.29); 

Vista la delibera n. 188 del 12/02/2018 (verbale n.29) con cui il consiglio di istituto ha 
approvato i criteri di selezione degli esperti interni e/o esterni, i referenti della 
valutazione e delle figure aggiuntive da impiegare per i progetti FSE PON, 
rimandando alle disposizioni dell’appena citato regolamento; 

Visto il decreto di formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41, avente prot. n.2178/2018 del 20/02/2018, con 
contestuale inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2018;  

Vista la propria determina prot. n. 3346/2018 del 19/03/2018, con la quale il Dirigente 
Scolastico ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Progetto 10.2.2A-
FSEPON-UM-2017-41; 

Rilevata la necessità di selezionare n.1 esperto “Guida turistica in lingua inglese”, da 
impiegare nel percorso formativo dei moduli 2 e 3 del Progetto 10.2.2A-FSEPON-
UM-2017-41 (CUP B35B17000210007), intitolato “The narrative of Spoleto - 
Raccontare e promuovere il proprio territorio in lingua inglese”; 

Visto il verbale di presa d’atto dell’assenza di professionalità interno quale esperto 
“Guida turistica in lingua inglese” per lo svolgimento del servizio di formazione 
nei moduli 2 e 3 del suddetto progetto, 

 

DETERMINA 
 
di emanare, ai sensi dell’art.2222 e ss.ii. del C.C., un avviso pubblico finalizzato a selezionare, 
tramite procedura comparativa dei curriculum, n.1 esperto “Guida turistica in lingua inglese” da 
impiegare nel percorso formativo previsto nei moduli 2 e 3 del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-
2017-41 (CUP B35B17000210007), intitolato “The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il 
proprio territorio in lingua inglese” ed autorizzato dal MIUR con Nota prot. AOODGEFID/208 del 
10/01/2018. 
 
 
 



     

 

 

 

Art. 1 - Oggetto 
Il presente avviso è rivolto ai soggetti esterni in possesso dei requisiti richiesti ed elencati nella 
scheda progettuale di cui all’art. 6  “Criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali” ed è 
finalizzato al reclutamento di n.1 esperto “Guida turistica in lingua inglese” da impiegare per lo 
svolgimento del servizio di formazione nei moduli 2 e 3 del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 
(CUP B35B17000210007), di seguito riportati in dettaglio: 

Titolo progetto 
The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio territorio in lingua 
inglese 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 

Titolo modulo n.2 Exploring and presenting the landscape and the city centre 

Finalità del modulo Conoscenza della città e del territorio di Spoleto attraverso uscite con esperto “Guida 
turistica” in grado di comunicare sistematicamente ed efficacemente in lingua 
inglese con gli studenti. 

Obiettivi e 
descrizione modulo 

Obiettivo del modulo è potenziare le competenze di Speaking e Listening utilizzando 
le principali funzioni linguistiche e comunicative previste per il livello B1. La 
metodologia prevalente sarà inizialmente il problem based learning, utilizzata per 
analizzare il paesaggio ed il centro delle città tramite foto e video e descriverli in 
lingua inglese al fine di renderli attrattivi per turisti provenienti dall'estero, 
giovandosi del coordinamento e del supporto dell’esperto guida turistica. Il gruppo 
di lavoro avrà regole semplici ma efficaci: si parlerà in lingua inglese tenendo conto 
delle specifiche abilita ̀ individuali (ideazione, scrittura, grafica, videomaking, etc.) e 
si procederà poi con il metodo della flipped classroom: i ragazzi visioneranno i 
prodotti video già esistenti su Spoleto ed inizieranno a realizzare, attraverso semplici 
strumenti multimediali, file di testo/audio/grafici/video che verranno utilizzati nei 
moduli successivi per il montaggio di un video finale sulla città di Spoleto. 

Periodo di 
svolgimento 

Mesi di gennaio e  febbraio 2019 

Sede di svolgimento ITCG “Giovanni Spagna” (viale Martiri della Resistenza n.135 – Spoleto) 
Numero destinatari N. 25 studenti delle classi del triennio 
Numero ore 30 

 

Titolo progetto 
The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio territorio in lingua 
inglese 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 

Titolo modulo n.3 Defining landmarks 

Finalità del modulo Preparazione da parte degli studenti dei materiali necessari alla creazione del video, 
ossia definizione dei landmarks, produzione testi, storytelling, interviews in 
collaborazione con l’esperto “Guida turistica”. 

Obiettivi e 
descrizione modulo 

Attraverso questo modulo verranno ulteriormente potenziate le competenze di 
Speaking e Writing previste dal livello B1 ed oltre. Coordinati dall’esperto “Guida 
turistica” gli alunni utilizzeranno una metodologia laboratoriale per l'analisi del 
territorio al fine di definire i landmarks distintivi attraverso tecniche di debating, 
storytelling, interviews e role plays. I landmarks verranno poi descritti in inglese ed i 
testi prodotti saranno utilizzati nel video per la promozione turistica della citta ̀ con la 
presentazione di vari monumenti, luoghi di interesse ed eventuali personaggi, così 
da ottenere un documento su Spoleto ed il suo territorio.  

Periodo di 
svolgimento 

Mesi di gennaio e  febbraio 2019 

Sede di svolgimento ITCG “Giovanni Spagna” (viale Martiri della Resistenza n.135 – Spoleto) 
Numero destinatari N. 25 studenti delle classi del triennio 
Numero ore 20 

 

 
 



     

 

 

 

Art. 2 – Compiti dell’esperto esterno 
Nell’ambito dell’incarico in oggetto l’esperto si impegna a svolgere i seguenti compiti: 

1) Firmare il registro giornaliero ed annotarvi gli argomenti del giorno 

2) Seguire scrupolosamente le prescrizioni del contratto stipulato con l'istituzione scolastica e 
le indicazioni progettuali 

3) Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Dirigente scolastico  
4) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale 

tempestiva rimodulazione del calendario 

5) Effettuare durante il percorso valutazioni  per la certificazione dell’Unità Formativa 
Didattica di competenza  

6) Interagire con il tutor e con il referente d’istituto per la valutazione per eventuali azioni 
didattiche e strutturali correttive 

7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta 
all’interno della piattaforma “Gestione PON”,  in Gestione e documentazione dell’attività – 
Documentazione attività  

8) Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto 
obiettivo”, curando particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei 
discenti, l’esperto, coadiuvato dal tutor per il reperimento dei dati curriculari degli allievi, 
dovrà prestare particolare attenzione a favorire il miglioramento delle competenze dei 
discenti valutandone puntualmente, anche con riscontri oggettivi,  almeno il livello delle 
competenze in ingresso e quelle  in uscita dall’intervento. 

9) Redigere una relazione finale contenente: 
a) Obiettivi e risultati ottenuti ed espressi in termini di competenze 

b) Metodologia didattica utilizzata 

c) Frequenza corsisti 
d) Materiale didattico individuale utilizzato 

e) Materiale individuale di consumo utilizzato 

f) Problemi che occorre vengano segnalati 
g) Originale Test o questionario di fine modulo 

h) Solutore Test o solutore questionario 

 
 Art. 3 - Compenso  
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso orario è di 70 
(settanta) euro, per complessivi 3500,00 (tremilacinquecento), comprensivi di ogni onere di 
legge e dell’IVA, se dovuta. Le attività previste si svolgeranno in orario extracurricolare. 

Tipologia di Servizio Numero di ore totali Importo orario Importo complessivo 

Formazione  50 70,00 € 3500,00 € 

 
Art. 4 - Presentazione domande 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale, a 
pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 21 dicembre 2018:  

 domanda di partecipazione alla selezione di tutor interno, redatta sul modello riportato in 
calce a questo avviso, nella quale il candidato dovrà dichiarare: 

- la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 
approntato dal Dirigente Scolastico, 

- autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 - 
Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003 
n. 196;  

 il curriculum vitae del candidato in formato europeo; 



     

 

 

 

 copia di un documento di identità del candidato in corso di validità.  

Le istanze potranno essere inoltrate:  
 via posta elettronica certificata con firma digitale all’indirizzo PEC 

PGIS03100P@pec.istruzione.it recante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione 
alla selezione per esperto “Guida turistica” per il progetto “The narrative of Spoleto”; 

 a mezzo consegna a mano o servizio postale o corriere o recapito espresso, all’indirizzo: 
Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale – Via Visso snc - Spoleto 06049 
(PG).  

Sulla busta o nell’oggetto della e-mail PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di 
partecipazione alla selezione per esperto “Guida turistica” per il Progetto “The narrative of 
Spoleto”, insieme al nome e cognome del mittente. 

Non verranno ammesse alla comparazione le domande pervenute fuori termine o con modalità 
diverse da quelle indicate e, a tal riguardo, non farà fede il timbro postale attestante l’avvenuto 
invio entro il termine sopraindicato, ma esclusivamente la data e l’ora del protocollo di ricezione. 
Nel caso di consegna brevi manu il personale di segreteria rilascerà apposita ricevuta che 
dimostrerà l’avvenuta ricezione. all’indirizzo della sede centrale, in via Visso snc, 06049 Spoleto 
(PG). 

Saranno inoltre cause tassative di esclusione: 
 la presentazione di un curriculum vitae non redatto in formato europeo; 
 l’utilizzo di una modulistica difforme da quella richiesta; 
 la mancata firma in calce alla domanda di partecipazione ed al curriculum; 
 la presentazione di un documento di identità scaduto od illeggibile. 

L’esperto prescelto dovrà adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non 
verranno in nessun caso restituiti, L’incarico di esperto sarà affidato, con provvedimento del 
Dirigente scolastico, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 
La modulistica del presente avviso è scaricabile dalla sezione PON 2014-2020 del sito 
istituzionale, alla pagina https://www.itspoleto.gov.it/sito/index.php/informazioni/34-pon/611-
pon-programma-operativo-nazionale.html. 
 
Art. 5 - Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum secondo la griglia di 
valutazione sotto indicata. A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base ad un colloquio 
motivazionale con il Dirigente scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al 
candidato più giovane. 
Entro 5 giorni dalla scadenza del termine utile di presentazione il Dirigente Scolastico provvederà 
a stilare la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito della istituzione scolastica. Avverso 
tale graduatoria saranno concessi ulteriori 15 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali 
ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente 
scolastico provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e al decreto di nomina 
dell’esperto selezionato a cui seguirà stipula di contratto. 
Nell’eventualità che la candidatura sia solo una è facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il bando 
oppure assegnare l’incarico senza la necessità di attendere i 15 giorni per i ricorsi, purché il 
richiedente sia in possesso dei titoli richiesti.  
 
Art. 6 – Criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali 
Fermo restando il possesso del requisito minimo di ammissione, per ciascuno dei sotto elencati 

titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo di 60 punti:  

 



     

 

 

 

Ente Appaltatore Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto 

Requisiti obbligatori 
previsti 

Requisiti di ammissione: 
1. essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di guida 

turistica con specializzazione almeno in lingua inglese e con iscrizione 
all’albo professionale regionale 

2. aver esercitato in modo documentato per almeno cinque anni tale 
professione, incluso l’anno corrente,  

3. godere dei diritti civili e politici 
4. non avere riportato condanne penali o essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 
di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario 

5. non essere sottoposto a procedimenti penali 
6. idoneità fisica all’attività. 

Il mancato possesso di uno dei requisiti obbligatori comporta l’automatica 
esclusione dalla selezione.  

Titoli/competenze 
richiesti e criteri di 

aggiudicazione 

TITOLI DI SERVIZIO: punteggio massimo 80 punti 

1. Esperienza di lavoro come guida turistica 

Punteggio massimo 30 punti 
 (punti 5 per ogni anno 
documentabile oltre i cinque 
richiesti come requisito 
obbligatorio) 

2. Esperienze lavorative in altri profili 
professionali del settore turistico 
(ricevimento alberghiero, attività di 
incoming, assistenza ai clienti in agenzia, 
accompagnamento dei gruppi). 

Punteggio massimo 10 punti 
Verranno valutate esperienze 
relative a periodi di lavoro di 
almeno tre mesi (punti 1 per 
ognuna di esse) 

3. Esperienze lavorative nell'ambito della 
formazione nel settore turistico 
(workshop/educational, etc.) indirizzata a 
soggetti non scolastici 

Punteggio massimo 10 punti 
(punti 2 per ognuna di esse) 

4. Esperienze di collaborazione in ambito 
turistico con università aventi sede in Paesi 
anglofoni 

Punteggio massimo 10 punti 
(punti 2 per ognuna di esse) 

5. Esperienze di collaborazione in progetti 
promossi dagli Enti locali o da privati per 
promuovere il turismo nel territorio. 

Punteggio massimo 10 punti 
(punti 2 per ognuna di esse) 

6. Esperienze di insegnamento come esperto 
con istituzioni scolastiche del secondo grado 
per la formazione nel settore turistico 

Punteggio massimo 10 punti 
Verranno valutate esperienze 
relative a periodi di 
insegnamento almeno pari alle 
30 ore complessive (punti 5 per 
ognuna di esse) 

TITOLI CULTURALI: punteggio massimo 20 punti 

7. Laurea in discipline turistiche o in storia 
dell’arte Verranno valutati 

a) punti 5 per il titolo di cui 
alla sezione 7 

b) punti 3 per i titoli di cui 
alla sezione 8 e 9 

c) punti 2 per ogni titolo di 
cui alle sezioni 10 

d) punti 1 per ogni titolo di 
cui alla sezione 11 

8. Certificazioni linguistiche in Inglese almeno 
di livello C1 

9. Abilitazione all’esercizio della professione di 
direttore tecnico di agenzia turistica con 
iscrizione all’albo professionale regionale 

10. Pubblicazioni su tematiche relative al 
turismo ed ai beni culturali 

11. Attestati di corsi riguardanti la figura 
professionale di guida turistica 

Punteggio totale massimo 100 punti 



     

 

 

 

Art. 7 - Pagamento 
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività formative solo dopo l’effettiva erogazione 
dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali 
e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 
Scolastica. 
 
Art. 8 - Responsabile del Procedimento 
Come da propria determina prot. n. 3346/2018 del 19 marzo 2018, Responsabile del Procedimento 
è il Dirigente Scolastico protempore dell’istituzione scolastica, dott. Mario Lucidi. 
 
Art. 9 - Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line dell’istituto alla pagina 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=PGIT0016&referer=
www.itspoleto.gov.it  ed in  https://www.itspoleto.gov.it/sito/index.php/informazioni/34-
pon/611-pon-programma-operativo-nazionale.html della sezione dedicata del sito istituzionale. 
L’attività oggetto del presente avviso pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
annualità 2018/19 ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca -
Direzione Generale Affari Internazionali.  
 
Art. 10 - Trattamento dati personali 

L'Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(Regolamento UE 2016/679), tratterà i dati personali forniti nel rispetto della normativa vigente. 
Il trattamento è finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, o comunque 
connesso alla gestione dello stesso.  
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti esterni.  
A tal proposito si informa che: 

a) il TITOLARE del TRATTAMENTO DATI è l’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-
Professionale di Spoleto contattabile sulla casella e-mail pgis03100p@istruzione.it;  

b) il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Mario Lucidi; 
c) il DPO/RPD (Data Protection Officer/Responsabile Protezione Dati) è Sigma Informatica 

S.r.l. – Avv. Carlo Prepi contattabile sulla casella e-mail privacy@sigmainformaticasrl.it .  
 
Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico protempore dell’istituzione scolastica, 
dott. Mario Lucidi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                   Mario Lucidi   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

Allegato A 
 

Schema di domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di n.1 
esperto esterno “Guida turistica in lingua inglese” da impiegare nel percorso formativo 

del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 “The narrative of Spoleto” 
CUP B35B17000210007 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto 

Via Visso  
06049 Spoleto (PG) 

 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………. Codice Fiscale ………………… 

nato/a a …………………………………………… il ……………………………………………… 

stato……………………. 

telefono/fax……………………………. Cell…………………………… 

e-mail ………………………. e-mail certificata………………………………… 

Codice fiscale……………………………………… 

C.A.P.………………… Città……………………………………………………………………….. 

Titolo di studio……………………………………………………………………. 

Status professionale………………………….. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO GUIDA 
TURISTICA nell’ambito del percorso formativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-

41 “The narrative of Spoleto”. 
 

a tal fine,  ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni 
mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo dpr 445/2000 e della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci  
 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere in possesso della cittadinanza …………………………………… 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non avere riportato condanne penali, o di essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario 

 non essere sottoposto a procedimenti penali 



     

 

 

 

 la propria idoneità fisica all’assolvimento dell’incarico 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

- abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica con 

specializzazione almeno in lingua inglese e con iscrizione all’albo 

professionale regionale 

- aver esercitato in modo documentato per almeno cinque anni tale professione, 

incluso l’anno corrente, 

 la veridicità di quanto contenuto nel curriculum vitae  da lui presentato e sottoscritto 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla 

norma vigente 

dichiara inoltre 

 di aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso e di accettarle senza 

riserve 

 la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Dirigente Scolastico  

autorizza infine 

l'Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali così forniti nel rispetto della 

normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) per le 

esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Allega pena esclusione: 

 curriculum vitae in formato europeo 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 
 
Data ………………………………         

Firma …………………………..… 
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