ALLEGATO B
OGGETTO: CRITERI GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO, AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA.
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ___________________________ (____) il________,
residente a ______________________________ (____, in Via _________________________________n. ______
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai fini del possesso dei titoli, di cui all’oggetto
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00, quanto viene riportato
in tabella.
Denominazione
-Laurea quinquennale
specialistica o laurea
vecchio ordinamento.
-Laurea triennale.
-Diploma o altro titolo
di accesso alla
professione coerente
con la tipologia
dell’intervento
ECDL Aica, EIPASS 7
moduli User,
certificazione sull’uso
delle LIM
Master, Diploma di
specializzazione,
Perfezionamento
Funzione Strumentale
Membro del Nucleo
Interno di Valutazione
Membro Gruppo
Piano di
Miglioramento
dell’Istituto
TUTOR/ESPERTI/in
Progetti PON, POR,
Aree a rischio ecc
Altri incarichi nei
progetti PON, POR,
Aree a rischio (quali
Facilitatore,
Valutatore,
Progettista, ecc)
oppure di
Coordinamento
Attività di docenza nei
corsi di formazione
progetti PON, POR,
Aree a rischio, per
ciascun corso di
almeno 30 ore
Pubblicazione riferita
alle discipline
coinvolte nei rispettivi
moduli o alle

Punti

Max

1

Punti 10
Punti 6
Punti 4

Livello basso
Livello medio
Livello alto

Punti 1
Punti 2
Punti 3

Punti 2

Punti 2 per ogni
incarico

Punti 2 per ogni
incarico

1

1 (fino ad
un max di
8 punti)
1 (fino ad
un max di
8 punti)

1 (fino ad
un max di
8 punti)
1 (fino ad
un max di
6 punti)

Punti 1 per ogni
incarico

Punti 2 per ogni
incarico

Punti 1 per
pubblicazione

1 (fino ad
un max di
10 punti)

1 (ino ad
un max di
4 punti)

N. Titoli

Punteggio

Punteggio assegnato
dalla Commissione

professionalità
richieste
Articoli su giornali,
riviste, opere
editoriali, specializzati

0,50 (Fino
ad un max
di 3)
PUNTEGGIO TOTALE
MAX 60 (SESSANTA)

Punti 0,50 per ogni
lavoro

Lì, ___________
IN FEDE
_______________________
L'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 445/00, PROCEDERÀ A IDONEI CONTROLLI, ANCHE
CAMPIONE, SULLA VERIDICITÀ' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DAL CANDIDATO.

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.

