
 

  All’ Albo On-line 
Al sito web della Scuola 
Al Personale ATA dell’ 
I.P.S: “F.S. Cabrini” 
 

 

 AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA 
 

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.) Sotto azione 10.2.2A -Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione del progetto “ 
H2O - una formula per la vita” 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-318       CUP: F58H18000730007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della legge 13 
luglio 2015, n. 107.  
VISTO l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione” per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 
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 10.2.2A Competenze di base.- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
VISTE le delibere degli organi collegiali relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Competenze di 
base 2”;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 22747 dell’ 01/07/2019 di autorizzazione del progetto a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID /4396 del 09/03/2018, per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa (seconda 
edizione) e relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 
44.892,00;  
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle 
attività formative;  
VISTE le delibere degli organi collegiali relative ai criteri di selezione per il reclutamento del personale 
PON FSE;  





CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione  del Personale ATA per attuare e gestire le 
varie azioni  previste dal progetto; 

EMANA 
il presente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare il 
Personale ATA (assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici) cui affidare gli incarichi 
relativi all’Area Organizzativa Gestionale, degli otto moduli formativi in cui si articola il progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-318 “ H2O - una formula per la vita”. 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si richiede la figura di  assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici tra  il personale interno 
selezionato tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili circa le 
competenze professionali richieste. 
Per i profili di Assistente Tecnico si richiedono competenze informatiche certificate per il supporto della gestione 
dei progetti sulla piattaforma on-line del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Per ogni candidato sarà effettuata una valutazione in base alla seguente griglia di valutazione: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TITOLI  Si/No Votazione/Quantità 

Se il titolo è richiesto per l' accesso al profilo professionale  si valuta 
solo la votazione;  se il titolo non è richiesto per l' accesso al profilo  
ma è ulteriore oltre il titolo richiesto per l' accesso  (es. diploma per 
i CC.SS o la laurea per AA. ) vengono attribuiti  ulteriori 5 punti. Dei 
titoli di studio  per l' accesso al profilo professionale sarà valutata la 
votazione che sarà  rapportata a 10. 

  

  

Diploma di scuola secondaria di primo grado      

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado     

Diploma di laurea      

Sotto azione Progetto Titolo Modulo  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 2019-318 Acqua tra riti, miti e culti Italiano 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 2019-318 AmareMatica Matematica 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 2019-318 L'acqua: un bene prezioso Scienze 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 2019-318 The soul of water Inglese 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 2019-318 Leben im, am und mit dem Wasser Tedesco 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 2019-318 AcquExcel Italiano 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 2019-318 Acqua fonte di vita Scienze 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 2019-318 Storyline sull'acqua Italiano 



Attestato di qualifica professionale  di cui all’ art. 14 L. 845/1978 (15 
punti)   

Certificazioni informatiche  ( 5 punti)      

INCARICHI     

Seconda posizione economica   (20 p.ti)      

Beneficiario Art. 7  (10 punti)     

Incarichi specifici (2  p.ti ad anno scolastico - Max 8 punti )     

ESPERIENZE     

Attività svolta in progetti PON – POR ( 1  p.to  ad esperienza - Max 
10 punti )     

 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate  dal candidati ; si ricorda 
che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione 
dalla procedura ai sensi dell’art. 75.  
Ai fini della valutazione il candidato dovrà produrre apposita istanza  ed  allegare il proprio curriculum vitae 
in formato europeo da cui evincere, solo e soltanto i specifici requisiti professionali e culturali richiesti. 
Successivamente, e previa idonea graduatoria interna, i posizionati primi in graduatoria  dovranno produrre la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti/titoli valutati a cui seguirà l’affidamento dell’incarico 
aggiuntivo.  
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli incarichi 
saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, 
prima dell’inizio delle attività progettuali. 
A parità di punteggio precede il dipendente più giovane. 
Le graduatorie saranno affisse all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale www.cabrinitaranto.edu.it .it nella 
sezione “Bandi”. Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati e ,qualora ne ravvisino gli estremi , 
potranno produrre reclamo nel termine di 5gg. dalla data di pubblicazione all’albo on line. Decorso detto 
termine l’elenco diviene definitivo. 
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal Dirigente 
Scolastico di concerto con il D.S.G.A.  
Le attività prestate dovranno essere  svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro,  a tal fine le  
presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 

 
2. ATTIVITA’  E COMPITI  

Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite come segue: 
 
Gli Assistenti Amministrativi dovranno per ogni modulo assegnato: 

• gestire il protocollo; 
• redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nella realizzazione del progetto secondo le Disposizioni 

PON; 
• custodire inappositi archivi tutto il materiale cartaceo e non, relativo a ciascun   modulo ; 
• raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo; 
• riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, disposizioni, 

dispense) inerenti le attività d e prodotto dagli attori coinvolti nella realizzazione del progetto; 
• richiedere e trasmettere documenti; 
• seguire le indicazioni e collaborare con il Referente per l’orientamento e l’accompagnamento 
• curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa, l’Area Organizzativa 

Gestionale, l’Area opzionale del Piano Integrato di Istituto tenendo conto degli importi autorizzati e finanziati; 



• gestire tutte le attività amministrative richieste dalle disposizioni relative alla  Programmazione 2014-2020 dei 
PON  avendo cura di   tutto il materiale contabile di propria competenza; 

• emettere buoni d’ordine; 
• acquisire richieste offerte; 
• gestire il carico  e scarico del materiale; 
• richiedere preventivi e fatture; 
• gestire e custodire il materiale di consumo; 
• seguire le indicazioni e collaborare con il Referente per l’orientamento e l’accompagnamento; 
• predisporre gli adempimenti telematici ; 
• funzione Rend.-Cert del SIDI-MIUR 
• firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 
Gli Assistenti Tecnici dovranno: 

• supportare DS, il DSGA, le figure coinvolte nella Programmazione e il personale di segreteria nelle varie 
attività programmate; 

• gestire i laboratori durante le attività formative. 
• firmare il registro delle presenze in entrata e uscita 

 
I Collaboratori Scolastici dovranno per ogni modulo assegnato: 

• svolgere la funzione di vigilanza degli alunni  impegnati nei percorsi formativi 
• svolgere il servizio di riordino e di pulizia di tutti gli ambienti impegnati nei percorsi formativi; 
• supportare il personale Esperti/Tutor  durante le attività el Piano Integrato (riproduzione in fotocopia del 

materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, disposizioni, dispense); 
• gestire e custodire i vari materiali occorrenti; 
• seguire le indicazioni e collaborare con il GOP; 
• firmare il registro delle presenze in entrata e uscita; 

 
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’ istanza di partecipazione all’ avviso  interno per il conferimento dell’incarico di attività aggiuntive per 
il profilo di assistente amministrativo / assistente tecnico / collaboratore scolastico - Avviso 
pubblico 4396 del 09/03/2018   “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.)”. dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli in 
allegato , firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia del documento 
di riconoscimento pena l’ esclusione ,  e  pervenire in busta chiusa o tramite posta certificata 
(tarc05000g@pec.istruzione.it) al protocollo dell’ I.P.S. “F.S. Cabrini”, Via Dante 119  - Taranto, entro 15 
gg. dalla data di pubblicazione sul sito web della scuola  (ore 12.00) con sopra la dicitura “Istanza selezione 
assistente amministrativo / assistente tecnico / collaboratore scolastico del Progetto  Avviso pubblico 
4396 del 09/03/2018- Progetto di Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  Codice 10.2.2A-
FSEPON-PU-2019-318” 

Non saranno ammesse: 
- Domande pervenute fuori termine; 
- Domande non redatte sull’ apposito modello; 
- Domande prive del curriculum vitae o con cv non in formato europeo; 
- Domande prive di sottoscrizione; 
- Domande prive del documento di identità del sottoscrittore. 
L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento dell'incarico. 
L’amministrazione  si  riserva  di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola 
candidatura. 
 
 

mailto:tarc05000g@pec.istruzione.it


4. COMPENSI 
La prestazione professionale del personale ATA sarà retribuita sulla base delle  misure del compenso orario 
lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (CCNL Comparto 
Scuola). 
Il pagamento dei corrispettivi, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, avverrà solo ad accreditamento 
avvenuto da parte dell’ente erogatore; lo stesso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente. 
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente prestate 
desunte dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che verrà presenteranno al DSGA al termine 
della propria attività. 
L'incarico  avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali 
connesse alla presente procedura comparativa. 
 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Maria Santarcangelo. 
 

7. RINVIO ALLA NORMATIVA 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. 
 

8. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

• affissione all’Albo on-line dell’Istituto  
• pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.cabrinitaranto.edu.it .it; 
• circolare al personale interno   

 Il  Dirigente Scolastico  
   (Dott.ssa Prof.ssa Angela Maria SANTARCANGELO)   
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

Allegati: 

Allegato 1 -  Istanza di partecipazione 
Allegato 2 -  C V formato europeo  

  

http://www.liside.gov.it/


 

Allegato 1 -  Istanza di partecipazione  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’I.P.S. “F.S. CABRINI” - 

TARANTO  

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
a valere sui “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. 4396 del 09/03/2018  “Progetti di potenziamento delle competenze 
chiave degli allievi”. Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019- 318 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 



TELEFONO            
 

E-MAIL                 
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

 

in qualità di (barrare le opzioni che  interessano) 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
 ASSISTENTE TECNICO 
 COLLABORATORE SCOLASTICO 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di: (barrare le opzioni che  interessano) 

 

Ass.te Amm.                                         Ass.te Tecn.                                        Coll.re Scol.                                  

 

Per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019- 318 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto 
delle tematiche proposte nei percorsi formativi   

DICHIARA  

Sotto la personale responsabilità di: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei 
diritti civili e politici  
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.  

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

- Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso 

- Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto   

- Di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto  

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  

- Di non trovarsi in nessuna della condizione di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di non essere 
parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte 
alla predisposizione del bando di reclutamento  



Dichiarazione possesso titoli e  incarichi : 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TITOLI  Si/No Votazione/Quantità Punteggio 

Se il titolo è richiesto per l' accesso al profilo professionale  si valuta solo 
la votazione;  se il titolo non è richiesto per l' accesso al profilo  ma è 
ulteriore oltre il titolo richiesto per l' accesso  (es. diploma per i CC.SS o la 
laurea per AA. ) vengono attribuiti  ulteriori 5 punti. Dei titoli di studio  
per l' accesso al profilo professionale sarà valutata la votazione che sarà  
rapportata a 10. 

  

    

Diploma di scuola secondaria di primo grado        

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado       

Diploma di laurea        

Attestato di qualifica professionale  di cui all’ art. 14 L. 845/1978 (15 punti)    

Certificazioni informatiche  ( 5 punti)        

INCARICHI       

Seconda posizione economica   (20 p.ti)        

Beneficiario Art. 7  (10 punti)       

Incarichi specifici (2  p.ti ad anno scolastico - Max 8 punti )       

ESPERIENZE       

Attività svolta in progetti PON – POR ( 1  p.to  ad esperienza - Max 10 
punti ) 

      

Come previsto dall’avviso, allega:   

- Copia di un documento di identità valido   
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella di 
autovalutazione   
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,   

AUTORIZZA 

L’Istituto Professionale di Stato “F.S. CABRINI” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 
dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 
l’opposizione al trattamento degli stessi).  
  
  Data            Firma ___________________________ 



         Allegato 2 -  C V formato europeo  

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

ALTRE LINGUA 
  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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