ALLEGATO 2 - PON CITTADINANZA GLOBALE - “I NOSTRI TESORI”
SELEZIONE PERSONALE ESTERNO TUTOR/ ESPERTI – TITOLI ED ESPERIENZE

TABELLA PER LA DICHIARAZIONE/VALUTAZIONE
DEI TITOLI POSSEDUTI DAL CANDIDATO

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a ________________________ , il _________________,
in merito all’Avviso pubblico per la selezione di TUTOR /ESPERTI emanato dall’IC “D.M.Costantini” in
data 22.03.2019,
a) dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso entro la data di scadenza del
bando dei seguenti titoli, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e ss. mm. Ii:
Parametri per il calcolo del
punteggio

Titoli culturali

Votazione inferiore a 100 =15 punti
Votazione da 100 a 110 =20 Punti
Votazione 110 e lode = 25 Punti

A

Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale)

B

Votazione inferiore a 100 =5 punti
Laurea triennale
Votazione da 100 a 110 =10 Punti
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa Votazione 110 e lode = 15 Punti
classe di laurea)

C

Diploma di istruzione secondaria di II grado
(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i
punti A e B)

Punti 5

D

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60
CFU, Corso di perfezionamento 60 CFU) (si valuta 1 solo titolo)

Punti 5

E
F
G
H
I

Certificazioni I.C.T riconosciute dal MIUR

Max 2 cert.

Certificazioni linguistiche Livello C1

5 punti

Certificazioni linguistiche Livello B2 ( in alternativa a C1)
Certificazioni linguistiche Livello B1 ( in alternativa a B2)
Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto

2 punti cad.

Max 1 pubblicazione

3 punti
2 punti
1

Punteggio
assegnato

b) dichiara sotto la propria responsabilità di aver realizzato entro la data di scadenza del bando le
seguenti esperienze professionali descritte nel Curriculum Vitae trasmesso:

Esperienze professionali

Punteggio
assegnato

Punteggio

Esperienze di docenza Esperto / Tutor d’aula nei progetti
finanziati dal Fondo Sociale Europeo
5 punti cad.

A

Max. 3 esperienze

B

Esperienze in qualità di Docente Facilitatore nei progetti
finanziati dal Fondo Sociale Europeo

Esperienze di progettazione e gestione “attività didattiche
di gruppo e/o attività laboratoriali e/o ambienti di
D apprendimento in supporto alla didattica” scuola primaria
e/o secondaria I grado
Esperienze in qualità di Esperto in corsi di
formazione/aggiornamento per docenti/ATA/alunni sulle
tematiche/settori inerenti il modulo formativo

E

Esperienze in qualità di Tutor in corsi di
formazione/aggiornamento per docenti/ATA/alunni sulle
tematiche/settori inerenti il modulo formativo

F

G

Altre esperienze professionali afferenti la tipologia
dell’incarico (rilevabili dal Curriculum Vitae)

5 punti

5 punti

5 punti

5 punti

1 punto cad.

Max 5 esperienze

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri:
•
•

Candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione Progetti PON
Candidato più giovane d’età

Data

Firma

