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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal Fondo 
Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-809 

 

CUP: B77I18065430007 

 
TITOLO PROGETTO: START WITH CODING – DIGITAL LAB 
 
MODULI:  
LABDIGITAL1: IL MONDO CRESCE CON NOI       LABDIGITAL2: IL NOSTRO MONDO...GLOBALIZZATO 

 
ALLEGATO C 

 

 
MODULO  DI  DICHIARAZIONE  DEI TITOLI  AI  FINI  DELL’ATTRIBUZIONE  DEL 

PUNTEGGIO  PER  ASPIRANTI  AD  INCARICO  DI  ESPERTO ESTERNO 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________  

nato/a il  ___/___/_______  a________________________________Prov. (_____) 

codice fiscale _________________________________ 

residente in via  _______________________________________ a  _____________________________ 

CAP _________________ Tel. _____________________________ Cell.______________________________ 

E-Mail __________________________________________________________________________________ 
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DICHIARA 
 

di possedere, all’atto della presentazione della domanda per incarico di ESPERTO ESTERNO nel progetto  10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-809, I seguenti titoli: 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO ESTERNO 

 
PUNTEGGIO 

  

   TITOLI  CULTURALI Max punti 25   

Laurea (laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o  laurea 

triennale + specialistica nuovo ordinamento), attinente alle 

tematiche del percorso,  ove non richiesta come titolo di accesso 

Max 1 Punteggio a 
cura del 
candidato 

Riservato alla 
Commissione 
Valutazione 

 
Dottorato di ricerca 

Punti 2 a dottorato 

fino ad un massimo di 4 punti 

  

 
Master di I e II livello 

Master congruente con la tematica del modulo formativo, 
conseguito presso Università in Italia o all’estero (durata 
minima di un anno) 

Punti 1 per ogni master di I livello 

Punti 2 per master di II livello fino 

ad un massimo di 3 punti 

  

 
Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso 
Università italiane o straniere su tematiche attinenti al modulo 
formativo 

Punti 1 per ogni corso di durata 

semestrale  Punti 2 per ogni corso 

di durata annuale 

Fino ad un massimo di 4 punti 

  

Attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti alle 
tematiche del percorso di durata non superiore a 20 ore  

 

Fino ad un massimo di 2 

punti 

  

Attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti alle 
tematiche del percorso di durata superiore a 20 ore  

 

Fino ad un massimo di 5 

punti 

  

Certificazioni informatiche Punti 1 per ogni certificazione 
fino ad un massimo di 2 punti 

  

Attestati di partecipazione a corsi di formazione in ambito  
informatico/digitale di durata non superiore a 20 ore  

    Max 1   

Attestati di partecipazione a corsi di formazione in ambito 
informatico/digitale di durata superiore a 20 ore  

Fino ad un massimo di 3 punti   

               TITOLI PROFESSIONALI MAX PUNTI 25 

Pregresse esperienze in docenza in progetti PON Punti 1 Fino ad un massimo di 8 
punti 

  

Esperienza pregressa di docenza in corsi di formazione su 
tematiche attinenti in contesto scolastico Punti 1 Fino ad un massimo di 5 

punti 
  

Esperienza pregressa di docenza in corsi di formazione su 
tematiche attinenti in contesto diverso da quello scolastico Punti 1 Fino ad un massimo di 4 

punti 
  

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, 

in relazione ad attività documentate di Tutor/Esperto/ referente 

per la valutazione in Progetti PON-POR (Punti 1 per ogni incarico) 

 
Fino ad un massimo di 8 punti 

  

Totali 50   

Traccia progettuale 20 
 

Pertinenza con il modulo 
 

Punti attribuibili: 0 - 5 
  

 

Organicità delle fasi previste 
 

Punti attribuibili: 0 - 5 
 

 

Strategie di coinvolgimento 
 

Punti attribuibili: 0 - 5 
 

   Metodologia ed innovazione    Punti attribuibili: 0 - 5  

Punteggio totale 70   
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Si dichiara che la richiesta di punteggio trova riscontro nel curriculum vitae allegato. 

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 della Legge 675/96 

dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 

competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima Legge. 

I titoli e le esperienze, considerate ai fini del punteggio nel curriculum vitae, dovranno essere debitamente 

evidenziati. 

 

Palermo, _______________                            

FIRMA 

 

         ___________________________________ 

 


