ALLEGATO B
SCHEDA PUNTEGGIO ESPERTI INTERNI / ESTERNI ALLEGATA AL CURRICULUM VITAE DA COMPILARE A CURA
DEL RICHIEDENTE
Avviso PON 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - •
• 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
RICHIEDENTE ___________________________________________________________________
TITOLI DI AMMISSIBILITA’ :
A
in ordine di precedenza
1) Diploma di laurea conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo;
2) Diploma di laurea nella lingua del modulo conseguito in un paese diverso da quello della
lingua del percorso formativo, ma con titolo dalle elementari al diploma di scuola
secondaria superiore conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo, accompagnati da certificazione coerente con il “ quadro comune Europeo di
riferimento per le lingue” rilasciato da uno degli enti certificatori riconosciuti
internazionalmente;
3) Diploma di laurea conseguito in Italia la cui lingua è oggetto del percorso formativo.

B
1) Master primo livello, specializzazione e perfezionamento annuale, coerenti con il modulo
( 1 punto per ciascun titolo fino ad un massimo di 5 punti)……………………

C
1) Master secondo livello, specializzazione e perfezionamento pluriennale, coerenti con il
modulo.
( 3 punti per ciascun titolo fino ad un massimo di 15 punti)……………………..

D

1) Esperienze di insegnamento nella disciplina nella scuola primaria e / o secondaria
( 2 punti per ciascun anno fino ad un massimo di 20 punti)……………………..

E
1) Esperienze di insegnamento in moduli PON /POR coerenti con il modulo.
( 3 punti per ciascun modulo fino ad un massimo di 21 punti)……………………

F
1) Attività di tutor in progetti PON/POR coerenti on il modulo ( 2 punti per ciascun modulo fino
ad un massimo di 20 punti)……………………………………….

G
1) Attivita’ di insegnamento in corsi di formazioni per docenti coerenti con il modulo
(2 punti per ciascun corso fino ad un massimo di 10 punti)……………………………

H
1) I corsi di formazione non inferiori a 15 ore coerenti con il modulo
( 2 punti per ciascun corso fino ad un massimo di 20 punti)…………………………….
I
1) Documentata competenza dei sistemi informatici e digitali ( 3 punti per certificazione ECDL o
ICQ EXPERT Microsoft….. fino ad un max di 15 punti-2 punti per attestato MIUR INDIRE fino
ad un max di 10 punti)……………………………………………………………………..

TOTALE COMPLESSIVO _____________ ______________ ________________ Si dichiara che i titoli elencati
in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della Legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono
al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima Legge.
Luogo Data ____________

Firma

