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All. B – GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI / ESPERIENZE
10.1.1A- FDRPOC-SI-2021-21 Interventi per il successo scolastico degli studenti
Titolo “Insieme” CUP: D63D21003160001
10.2.2A- FDRPOC-SI-2021-59 Competenze Base
Titolo “Miglioriamo il mondo!” CUP: D63D21003170001
PON FSE A.S. 2020-2021 / 2021-2022
Al Legale Rappresentante
dell’Associazione Culturale“Primavera”Onlus
Scuola Paritaria “Mary Poppins”
Catania
☐ ESPERTO:
Personale interno____ Personale Esterno____ Altro: ____
Cognome ______________________Nome ____________________________________________
Modulo/i richiesto/i :
_________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt.4-5 del D.L. 28/12/00 N.445, il possesso dei seguenti titoli:

Titoli

Punti da attribuire
a cura del
dichiarante

Punteggio

1

Punti da
attribuire a cura
della
commissione

Titoli culturali coerenti con Laurea
nuovo
o
le finalità dell’incarico (non vecchio ordinamento
cumulabili tra loro)
(punti 6)
/

Laurea triennale (punti
4)

/

Diploma di maturità
(punti 3)

Possesso di altri titoli (corsi
di formazione coerenti con le
finalità dell’incarico). I titoli Per ogni titolo punti 1
devono essere già rilasciati; (massimo 4 punti)
non saranno valutati quelli in
corso di svolgimento
Esperienza in qualità di
Esperto PON coerente con Per ogni esperienza
l’intervento richiesto nella punti 2
scuola dell’infanzia, primaria (massimo 20 punti)
o secondaria di 1° grado
Esperienze
in
progetti
scolastici coerenti con le Per ogni esperienza
finalità dell’incarico come punti 2
esperto formatore e rivolti ad (massimo 20 punti)
alunni del I ciclo
Esperto formatore in corsi di
formazione rivolto ad alunni Per ogni esperienza
e/o docenti del I ciclo, punti 2
coerenti con le finalità (massimo 20 punti)
dell’incarico
1 punto per ogni anno
di docenza (periodo
Esperienza di docenza in
minimo 180 giorni da
scuole statali/paritarie
documentare),
(massimo 10 punti)
Esperienza in qualità di
Tutor PON coerente con 2 per ciascun modulo
l’intervento richiesto nella
scuola dell’infanzia, primaria (massimo 10 punti)
o secondaria di 1° grado.
2

Certificazioni informatiche 1 punto per ogni
riconosciute
dal
MIUR certificazione,
(ECDL, MOS, EUCIP...);
(massimo 3 punti)
Massimo punteggio 100

A parità di punteggio, valgono, come criteri di comparazione, le preferenze riportate nel seguente
ordine:
1. La minore età anagrafica ;
2. possesso di esperienze pregresse come Esperto PON
3. possesso di certificazioni informatiche di livello superiore;

Catania , _________________

In fede ___________________________
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