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Allegato n. 2

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-233 CUP D87I17000390007

Scheda autodichiarazione titoli e punteggi

Cognome e nome ______________________________

 Titolo Modulo_________________________________________

Titolo di studio Max 15 punti Auto

dichiarazione

Uffici

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o

Laurea magistralecoerente con la tipologia di intervento

Punti 15

Laurea triennale

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con

quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o

magistrale

Punti 12

Diploma di istruzione secondaria di secondo gradocoerente con la

tipologia di intervento

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con

quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o

Punti 10



magistrale
Titoli professionali Max 84punti

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring punti 3 per ogni

esperienza, fino a un

massimo di 15 punti.
Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali punti 2 per ogni titolo,

fino a un massimo di 6

punti.

Partecipazione, come corsista o come formatore, a corsi di formazione

su tecnologie digitali( min. 25ore)

punti 2 per ogni corso,

fino a un massimo di 4

punti

a) Progettista ,valutaore o facilitatore di corsi PON, POR, 2 punti per

ogni progetto;

b) Esperto-formatore in corsi PON, POR, 2 punti per ogni incarico;

c) Esperto-tutor in corsi PON, POR, 2 punti per ogni incarico

a) Max 18

b) Max 10

c) Max 20

a) Attività di formatore  in corsi (non PON-POR) organizzati dalla

scuola( 2 punti per ogni percorso non inferiore a ore 8);

b) Attività di formatore in corsi (non PON-POR) organizzati dalla

scuola( 3 punti per ogni percorso superiore a ore 8)

a) Max 6 punti

b) Max 6 punti per ogni

corso

Sciacca li…………………………….

In fede

_____________________________


