Allegato B
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.I.S.S. "A. Volta"
Via Passaggio dei Picciotti n. 1
90123- Palermo

SCHEDA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Da allegare all'Istanza di partecipazione alla procedura rivolta al personale docente esperto esterno per la
selezione di esperti da impegnare nello sviluppo dei moduli formativi relativi al Progetto "FORMAZIONE
DOCENTI IN SERVIZIO - A.S. 2019/2020"
PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI - TRIENNIO 2019/2022
ART. 1, COMMA 124 - LEGGE N. 107/2015

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a____________________ il _______________ Codice
fiscale____________________________________

cittadinanza____________________

residente

a

_____________________________ Prov_____ in via________________________________________ n.______ c.a.p._________
numero

telefonico

fisso__________________________

cell.______________________________

indirizzo

e-

mail__________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Docente esperto per la realizzazione del MODULO FORMATIVO:
_____________________________________________________________________________________
A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi:

TITOLI CULTURALI
(MAX 11 PUNTI)
Indicare per ogni
titolo dichiarato la
pagina del C-V-

Laurea I livello/ Diploma di indirizzo specifico
1 punto
Laurea II livello/vecchio ordinamento
VOTO FINO A 101

Punti 3

VOTO DA 102 A 108

Punti 4

VOTO DA 109 A 110

Punti 5

VOTO 110 CON LODE

Punti 6

Dottorati
1 punto per ogni dottorato
Master/Specializzazioni
0,5 punti per ogni titolo

( max 2 punti)

(max 2 punti)

Parte riservata
all'interessato
PUNTI

Parte riservata alla
Commissione
PUNTI

Attestati professionali
Certificazione ECDL
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti
le tematiche del modulo
0,5 punti per ogni titolo
(max 4 punti)

TITOLI PROFESSIONALI
(MAX 10 PUNTI)
Indicare per ogni titolo
dichiarato la pagina
del C-V-

Parte riservata
all'interessato
PUNTI

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza

Parte riservata alla
Commissione
PUNTI

Max 10 punti

VALUTAZIONE RISERVATA ALLA COMMISSIONE
CRITERI VALUTAZIONE PROPOSTA FORMATIVA
(MAX. 15 PUNTI)

PUNTI

Coerenza della proposta nel suo complesso con le finalità e
le metodologie previste dal modulo formativo
cui la
candidatura si riferisce

Max 5 punti

Adeguatezza del piano di svolgimento degli incontri, dei
materiali didattici e strumenti proposti con gli obiettivi del
modulo formativo cui la candidatura si riferisce

Max 5 punti

Adeguatezza
della
modalità
di
restituzione,
documentazione e approfondimento cui la candidatura si
riferisce

Max 5 punti

TOTALE

Data ___/___/____

PUNTI

FIRMA DEL RICHIEDENTE
_____________________________

