Allegato 2: Autovalutazione titoli Istanza di candidatura per la selezione di cui all’avviso
prot.__________del______________per l’individuazione di docenti esperti / tutor per le
attività dei laboratori previsti dal FSE PON “la scuola diventa laboratorio….due facce
della stessa medaglia
Al Dirigente Scolastico
I.C. CHIOGGIA 3

_I_ sottoscritt_
_________________________ _______________________ al fine dell’attribuzione
dell’incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e
formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali
benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/2000, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli):
MODULO N. _________ titolo________________________________________
CANDIDATURA IN QUALITÀ DI:

 ESPERTO

TITOLI CULTURALI

 TUTOR
numero
(a cura del
candidato)

Punti
(a cura del
candidato)

Validazione
(riservato alla
scuola)

numero
(a cura del
candidato)

Punti
(a cura del
candidato)

Validazione
(riservato alla
scuola)

Laurea quadriennale o magistrale inerente
Laurea triennale o seconda laurea inerente
Master o corsi di specializzazione universitari annuali inerenti, fino a un
massimo di 3
Partecipazione all’UF d’Istituto “Progettazione e gestione PON Scuola”
Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e inclusione)
svolte a livello nazionale o regionale, fino a un massimo di 5
Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e inclusione)
svolte a livello provinciale, di ambito o d’istituto, fino a un massimo di 4
TITOLI PROFESSIONALI
Avere svolto incarico similare in progetti PON FSE, per ogni progetto fino a un
massimo di 5
Avere offerto attività di ampliamento al PTOF pertinenti alla tipologia di modulo
prescelta, per ogni progetto fino a un massimo di 5
Docente dell’ambito disciplinare di pertinenza o affine
Avere svolto o svolgere l’incarico di FS in qualunque area o di referente per
aree inerenti, per ogni anno, fino a un massimo di 5
Essere iscritti a ordini professionali o aver conseguito qualifiche riconosciute a
livello nazionale in aree inerenti
Totale punti
* Laurea quadriennale o magistrale inerente: 110 e lode = 10 punti; 108-110 = 8 punti; 100-107 = 6 punti; <80 = 4 punti
a
** Laurea triennale o 2 laurea inerente: 110 e lode = 5 punti; 108-110 = 4 punti; 100-107 = 3 punti; <80 = 2 punti

In fede

DATA ........................ ……………

Firma.....................................................................................

