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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Eur opeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1  Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità  – espressione creativa  espressività 

corporea” .  

Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 

Titolo del Progetto: "UN'OPPORTUNITÁ IN PIÚ" 

 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017- 145                                     CUP: J41H17000240006 
 

MODULO  DI  DICHIARAZIONE  DEI TITOLI  AI  FINI  DELL’ATTRIBUZIONE  DEL 

PUNTEGGIO  PER  ASPIRANTI  AD  INCARICO  DI  TUTOR 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________nato/a  _______________ 

 il ___/___/_____, Docente in servizio presso l’I.C. Barberino di Mugello  

DICHIARA 

 

di possedere, all’atto della presentazione della domanda per incarico  di tutor  nel  progetto  PON-FSE - 

10.2.2A-FSEPON- TO-2017- 145, i seguenti titoli: 

 

A.  Titolo di studio universitario specifico (2°livello o vecchio 

ordinamento) 

Punteggio 

previsto 

Punti 

richiesti 

Riservato alla 

Commissione 

Max Punti 15   

Titolo di studio Universitario (Secondo livello o vecchio 

ordinamento) 

10   

Titolo di studio Universitario  (Livello Triennale) 7   

Titolo di studio Diploma  5   

 

 

mailto:fiic818002@istruzione.it
mailto:fiic818002@pec.istruzione.it
http://www.barbescuola.it/


B. Altri titoli culturali 

  

Punteggio 

previsto 

Punti 

richiesti 

Riservato alla 

Commissione 

Max Punti 20   

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo Punti 04   

Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) 

congruente con le finalità del modulo 

Punti 03   

Diplomi di specializzazione post-laurea congruenti con le 

finalità del modulo  

Punti 04   

Corsi di formazione o aggiornamento in qualità di docente di 

almeno 15 ore ciascuno 

Punti 01 (Max 4)   

Patente Europea ECDL (o similari)  Punti 02   

Altre certificazioni informatiche Punti 01 (Max 3)   

 

 

C.  Esperienze lavorative e/o professionali 

 

 

Punteggio 

previsto 

Punti 

richiesti 

Riservato alla 

Commissione 

Max Punti 30   

Esperienza lavorativa come referente per la valutazione in 

attività progettuali 

Punti 04 per 

ogni esperienza 

  

Esperienza lavorativa nei nuclei esterni o interni di 

valutazione dei sistemi scolastici  

Punti 02   

Esperienze lavorative di coordinamento  progetti 

 

Punti 04 per 

ogni esperienza 

  

 

 

 

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, considerati ai fini del punteggio nel curriculum vitae, dovranno essere 

debitamente evidenziati. 

                                                              Firma 

                                                                                                                        ___________________________________ 

 


