
           
 

Allegato A - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi  

Cognome e nome _______________________________  
 
ESPERTO INTERNO 
MODULO  _________________________________________________________ 

 

 
 

TITOLI VALUTABILI 

Punteggio 
titolo/punteggio 

massimo  

Auto 
Dichiar. 

UFFICIO 

Laurea attinente al percorso 16 punti (+ 1 punti per ogni voto 
superiore a 106, 4 punti per la lode). Non vale laurea triennale 

MAX 24   

Per ogni ulteriore laurea (Punti 2 per ogni laurea) MAX 4   

Per ogni ulteriore titolo di abilitazione all’insegnamento   
(Punti 2 per ogni abilitazione) 

MAX 4   

  Dottorato di ricerca specifico per  il modulo del progetto per cui 
si concorre(Punti 3 per ogni dottorato) 

Max 6   

Per ogni master universitario o corso di diploma di 
specializzazione  post laurea di durata non inferiore a un anno 
(Punti 2 per ogni master o diploma di specializzazione) 

MAX 4   

Incarico  di docenza  in corsi PON,. inerenti al modulo del 
progetto per cui si concorre (Punti 2 per ogni incarico) 

MAX 12   

Certificazioni informatiche/linguistiche  riconosciute dal MIUR  
ECDL (o simili)  
ECDL Livello specialistico (o simili)  
Certificazione LIM 
Certificazione CLIL 
(Punti 1 per ogni certificazione) 

 
MAX 4 

  

Esperienza in progetti e/o in attività di insegnamento 
relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 
(Punti 2 per ogni progetto) 

MAX 4   

Corsi di formazione post-laurea inerenti al modulo del progetto 
per cui si concorre  
(Punti 2 per ogni corso) 

MAX 4   

Corsi di formazione (competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento; didattica per competenze e innovazione 
metodologica (Punti 2 per ogni corso) 

MAX 4   

Conoscenza uso della piattaforma on line “Gestione interventi 
progetti PON/POR  scuola”  

PUNTI 10   

PROGETTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO IN 

LINEA CON LE ESIGENZE DELL’ISTITUTO  (Max 20 

punti espressi in merito alla qualità, alla correttezza ed alla 

coerenza del progetto presentato) 

 

Max 20   

 TOTALE    100   

 

 

 

 

 

 

 
 



Allegato A1 - Domanda Esperti  

 

 

 

 

  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO” 

ITI e LICEO SCIENTIFICO 

Via Rita Levi Montalcini - 87043 BISIGNANO - Tel.0984.949887 - fax 0984.949887 

Codice fiscale 90001960781 Codice Meccanografico Scuola CSIS01006X 

CSIS01006X@pec.istruzione.it www.iisbisignano.gov.it csis01600x@istrizione.it 

 

Prot.N°                  /    Bisignano,    /10/2019 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IIS “E. SICILIANO” 

 

l/la sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..  

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il …………………………….…….  

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)  

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….………  

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….……….  

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….………………………………... 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’assegnazione  dell’incarico di Esperto interno relativo al bando, 

protocollo n. del __/__/____________ di codesto istituto, titolo 

modulo________________________________________________________________________  

 

Consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità ,di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae allegato alla presente. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 

31.12.1996 n° 675.  

 

In fede 


