ALLEGATO 2
ESPERTO/FORMATORE
Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l’elencazione prosegue su foglio a parte
debitamente datato e sottoscritto. Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun
titolo, tutte le informazioni richieste nel presente riquadro.

Titolo

Punteggio

Descrizione

Punteggio
totale

(riservato alla
Commissione)
Laurea magistrale
esclusivamente
pertinente al modulo
per cui si partecipa alla
selezione

> 100 = punti 15
< 99 = punti 10

Laurea in:
Conseguita presso:
Votazione:
In data:

Laurea triennale
esclusivamente
pertinente al modulo
per cui si partecipa alla
selezione (in alternativa
alla laurea magistrale)

> 100 = punti 10
< 99 = punti 5

Laurea in:
Conseguita presso:
Votazione:
In data:

Master post-laurea
(esclusivamente
pertinente al modulo
per cui si partecipa alla
selezione)

Biennale = punti 10
Annuale = punti 5

Master/corso di perfezionamento in:
Conseguito presso:
Durata:
In data:

Esperti Madrelingua
certificati
esclusivamente
pertinente al modulo
per cui si partecipa alla
selezione
Abilitazione nella classe
di concorso pertinente
la selezione
Certificazioni
linguistiche riconosciute

punti 15
Lingua nativa:

punti 5 cadauna
Abilitazione in:
C2 = punti 10
C1 = punti 5

Certificazione Linguistica in:
Livello:
Conseguita in data:

Certificazioni
informatiche

ECDL o EIPASS =
punti 5

Certificazione informatica (tipo):
Conseguita in data:

Corsi di formazione o
aggiornamento
pertinenti la selezione

punti 2 cadauno
max punti 4

Corsi di aggiornamento/formazione:
Conseguito presso:
In data:

Esperienza di docenza
pertinente (per incarichi
o esperienze minimo
trimestrali per anno
scolastico) presso
Istituzioni Scolastiche
e/o Università

punti 2 cad
max 20

Incarico come docente in:
Presso:
Durata dell’incarico:
Anno scolastico:

Esperienza di docenza
pertinente (minimo 30
ore) in progetti FSE,
PON, POR, MIUR

punti 2 cadauna
max punti 20

Incarico come docente in:
Presso:
Durata dell’incarico:
Anno scolastico:

Esperienze pregresse
pertinenti presso il CPIA
con giudizio positivo

punti 10
⬜ SI

⬜ NO

Se si specificare:
Conoscenza e uso della
piattaforma SIDI in
relazione
in Progetti PON-POR

punti 5

Contenuti didattici e/o
pubblicazioni cartacee multimediali pertinenti
il presente avviso

punti 5

⬜ SI

⬜ NO

⬜ SI

⬜ NO

Se si specificare:

TUTOR
Titolo

Punteggio

Descrizione

Punteggio
totale

(riservato alla
Commissione)
Laurea magistrale

> 100 = punti 15
< 99 = punti 10

Laurea in:

Conseguita presso:
Votazione:
In data:
Laurea triennale (in
alternativa alla laurea
magistrale)

> 100 = punti 10
< 99 = punti 5

Laurea in:
Conseguita presso:
Votazione:
In data:

Diploma di Scuola
Secondaria di 2° grado
(in alternativa ai punti
A1 e A2)

Punti 5

Diploma in:
Conseguita presso:
Votazione:
In data:

Master post-laurea o
corso di
perfezionamento

Biennale = punti 10
Annuale = punti 5

Master/corso di perfezionamento in:
Conseguito presso:
Durata:
In data:

Certificazioni
linguistiche

C2 = punti 10
C1 = punti 5

Certificazione Linguistica in:
Livello:
Conseguita in data:

Certificazioni
informatiche

ECDL o EIPASS =
punti 5

Certificazione informatica (tipo):
Conseguita in data:

Abilitazione nella classa
di concorso pertinente
la selezione

punti 5

Abilitazione in:
Conseguita presso:
In data:

Corsi di aggiornamento/
formazione pertinenti la
selezione

punti 2 cadauno
max punti 4

Corsi di aggiornamento/formazione:
Conseguito presso:
In data:

Esperienza di docenza
pertinente (per incarichi
o esperienze minimo
trimestrali per anno
scolastico) presso
Istituzioni Scolastiche
e/o Università

punti 2 cadauna
max punti 20

Incarico come docente in:
Presso:
Durata dell’incarico:
Anno scolastico:

Esperienza di tutor
(minimo 30 ore) in
progetti FSE, PON, POR,
MIUR

punti 2 cadauna
max punti 20

Incarico come tutor nel progetto:
Presso:
Ore effettuate:
Anno scolastico:

Esperienze pregresse
pertinenti presso il CPIA
con giudizio positivo

punti 10
⬜ SI

⬜ NO

Se si specificare:
Conoscenza e uso della
piattaforma SIDI in
relazione
in Progetti PON-POR

punti 10

⬜ SI

⬜ NO

Il sottoscritto, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi
dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, garantisce la
veridicità delle informazioni fornite.

Firma……………………...………………………………….

(ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)

Il sottoscritto, ai sensi del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, autorizza
l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati in ottemperanza alle norme vigenti.

Firma……………………...………………………………….

(ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)

Luogo e data

Firma

