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Allegato 2 – Scheda autovalutazione- Figura aggiuntiva
 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-257 - Primaria/secondaria
Moduli:





“Italiano per tutti”
“Matematica per capire”
“English for Kids”
“Improve your English”

 Progetto PON 10.2.1A –FSEPON-SI-2017-160 -INFANZIA

Moduli:
 Multimedialità “Tecnologicamente”
 Espressione corporea ”Con il corpo mi esprimo”

Cognome e nome: _____________________________________________________

TITOLI CULTURALI
ESPERIENZE PROFESSIONALI

A cura del
candidato
punti

TITOLI CULTURALI INERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
* Laurea quadriennale o quinquennale o diploma di Laurea quadriennale o
titoli di studio equiparati inerenti alla tipologia del bando (1)
* Laurea triennale inerente alla tipologia del bando (1)
* Diploma inerente alla tipologia del bando (1)
ALTRI TITOLI CULTURALI
* Diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea previsti dagli
statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt.4, 6, 8)

A cura della
commissione di
valutazione
punti

ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici
purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi
universitari (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni
accademici o di corso) (3)
* Corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli
statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, attivati
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni
accademici) (3)
* Master di 1° o di 2° livello previsto dagli statuti ovvero dal decreto n.
509/99 e successive modifiche ed integrazioni, attivati dalle università statali
o libere ovvero da istituti universitari
statali o pareggiati (è valutabile un
solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) (3)
* Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi, collaborazioni esterne
previste dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.
341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed
integrazioni di durata inferiore ad un anno ed almeno pari o superiore a 25
ore(3)
* Dottorato di ricerca(3)
* Qualifiche attestanti competenze informatiche (2)
* Qualifiche attestanti competenze in lingua straniera (2)
ABILITAZIONI ED ESPERIENZE PREGRESSE STRETTAMENTE INERENTI LA TEMATICA DI
CANDIDATURA
* Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente
inerenti la tematica di candidatura, organizzati da Istituzioni scolastiche o
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e
qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi della
Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016. L’incarico per ciascuno dei
suddetti corsi deve essere di almeno 12 ore.
* abilitazione all'insegnamento o alla libera professione inerente alla
tipologia del bando (4)
* Servizio in qualità di docente o esercizio effettivo e documentato della

libera professione inerente la tematica del corso (4)
PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE DI PERTINENZA
* Pubblicazione inerente alla tipologia del bando, che rispetti i requisiti
previsti dall’art. 3 del decreto MIUR n. 89/2009
* Precedenti esperienze di docenza e progettazione presso Istituzioni
Scolastiche (PON e POR) in attività con temi attinenti al modulo.

Solo per gli esperti:
presentazione di una proposta operativa originale, inerente l’intervento da
mettere in atto, dalla quale si evinca un’impostazione metodologica e
didattica innovativa di ricerca-azione, nonché strategie significative per la
motivazione e la gestione del gruppo in formazione e il possesso di capacità
comunicative e relazionali:
 Rispondenza alle finalità del progetto
 Aderenza con le esigenze del target destinatario delle attività
 Rispondenza all’utilizzo di metodologie innovative e motivanti
 Valutazione globale nella completezza, aspetti innovativi e
articolazione.

TOTALE

