Ministero della pubblica
istruzione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO di CESA
Allegato B al Bando Prot.n° 1122/IX-2

Cesa,

16/03/2019

Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-551 “ Ragazzi protagonisti”
OGGETTO: GRIGLIA CRITERI DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTI ESTERNI, AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ___________________________ (____)
il____________, residente a ____________________________ (____), in Via ___________________n. __),
consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai fini del possesso dei titoli, di cui all’oggetto,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00, di essere
in possesso dei titoli con il relativo punteggio riportato.
CANDIDATURA PER IL MODULO ________________________________________________________________
Tabella

Tabella di valutazione

Punteggio

TITOLO ACCESSO
Laurea specialistica

Punti 4 per votazione fino a 100
Punti 5 per votazione uguale da 100 a 110
Punti 6 per votazione uguale a 110 e lode

2

Altra laurea diversa dal titolo di
accesso

Punti 2 per ognuna, fino ad un massimo di
4punti

3

Dottorato di ricerca

Punti 2 a dottorato fino ad un massimo di 8
punti

4

Master di I e II livello congruente con
la tematica del modulo formativo,
conseguito presso Università in Italia o
all’estero (durata minima di un anno).

Punti 2 per ogni master fino ad un
massimo di 8 punti

5

Specializzazione post laurea su
tematiche inerenti il modulo.

Punti 2 per ognuno, fino ad un massimo di
4 punti.

6

Corso di perfezionamento post-laurea
conseguito presso università italiane o
straniere

Punti 2 per ognuno, fino ad un massimo di
4 punti

7

Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoraggio/ Valutazione PON

Punti 2 per ognuno, fino ad un massimo di
18 punti

8

Certificazioni informatiche ECDL –
EUCIP- EIPASS-PEKIT

Punti 2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 6 punti

9

Per ogni pubblicazione su riviste
specializzate e case editrice nazionali
su tematiche inerenti

Punti 1 per max 2 pubblicazioni.

1

Punteggio a
cura
candidato
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Punteggio
a cura
della
scuola

Ministero della pubblica
istruzione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO di CESA
Massimo raggiungibile 60 Punti

Punti

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L. vo 30/6/2003, n. 196:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Lì_____________________

In fede____________________________
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