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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione delle figure : supporto al 

coordinamento_referente alla valutazione_ tutor interni PON 9707 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 
TITOLI CULTURALI Riservato all’interessato 

punti 

Riservato alla commissione 

punti 

Titolo di studio: Laurea  quinquennale/ 
quadriennale  p.4  fino a 100/p.5 da 101 a 
110/p. 6 110 e lode  
Titolo di studio: Laurea triennale p.2 fino a 
100/p.3 da 101 a 110/p. 4 110 e lode 

Titolo di studio: Diploma p.1 

  

Master  attinenti la didattica specificata / 
p.0,50  per ciascun corso;  max p.1 

  

ESPERIENZA NEI PROGETTI PON_COERENTE 
CON IL PROFILO RICHIESTO max p. 3 
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Esperto/formatore/tutor /facilitatore- supporto 
al coordinamento/valutatore/massimo 3 punti  
un punto per ogni esperienza 

  

ATTIVITA’ INERENTI IL MODULO SVOLTE 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
max p.3 

  

P.1 per attività    

COMPETENZE INFORMATICHE  CON 
CONOSCENZA PIATTAFORMA MIUR max  p. 6 

  

p. 3 per certificazione (max p.6) 

p. 1 per ciascun corso di informatica ( max p.3) 

  

 
N.B. a parità di punteggio prevale minore età 
 

 
Data--------------------------                                                                                    Firma------------------------------ 

 
Allega  
Curriculum vitae in formato europeo  entro il 19.09.2021 
 
Il/La sottoscritto/a  si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o delle 
attività da effettuare,  di concordare con il GOP, in caso nomina e prima dell’inizio del corso, la 
programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle 
competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso. 
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattate anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardano competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della 
legge medesima”. 
 

Data--------------------------                                                                                    Firma------------------------------ 
  
 


