ALLEGATO B - SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI CANDIDATO
Al Dirigente Scolastico IV IIS “P. L. Nervi” di Lentini

Il/ la sottoscritto/a ………………………………………………………………………… nato/a il ………………………..………..
a ……………….………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di:
ESPERTO FORMATORE - MODULO PRESCELTO:



MODULO

OBIETTIVO MODULO
Mettere in atto sistemi di Valutazione ed autovalutazione d’istituto, con riferimento ai PDM,
che utilizzino sistemi e risorse digitali.

 4

E DICHIARA
di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dal bando:
Esperienze / titoli valutabili
(max. 90 punti per i docenti formatori)
A.
Qualifica di dirigente tecnico, dirigente scolastico, docente
universitario
B.
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica






Fino a 100

(punti 3)

Da 101 a 105

(punti 4)

Da 106 a 110

(punti 5)

110 e lode
(punti 7)
C.
Ulteriore laurea oltre la prima di tipo quadriennale (vecchio
ordinamento) o specialistica”
D.
Superamento concorso ordinario (max 1 concorso)
E.
Esperienze documentate in qualità di formatore (da valutarsi
esclusivamente per la categoria a cui si chiede la partecipazione) in corsi
strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al personale
docente della Scuola, 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 (massimo 3)
1.
_____________________________________________
2.

_____________________________________________

3.

____________________________________________

max punti
Punti 10

Max
punti 7

punti 3
punti 1

Punti 4 per
ogni
esperienza
fino a un
massimo di
12 punti

a cura
interessato

a cura
commissione

F.
(solo per i docenti formatori) Altre esperienze documentate in
qualità di formatore (da valutarsi esclusivamente per la categoria a cui
si chiede la partecipazione) in corsi rivolti al personale docente della
Scuola, 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
1.
_____________________________________________
2.
_____________________________________________
3.
_____________________________________________
G.
Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali
inerenti la tematica la candidatura
1.
________________________________________________
2.

________________________________________________

3.

________________________________________________

4.
________________________________________________
H.
Per ogni diploma di specializzazione, conseguito in corsi postlaurea previsti 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, 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)
1.
_____________________________________________
2.
_____________________________________________
I.
Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”
J.
Per ogni 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, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello
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)
1.
_____________________________________________
2.
K.

_____________________________________________
(solo per i docenti formatori) Progetto didattico

Punti 4 per
ogni
esperienza
fino a un
massimo di
12 punti

Punti 2 per
ogni
pubblicazione
fino a un
massimo di 8
punti

Punti 3 per
ogni titolo
fino a un
massimo di 6
punti

Punti 5

Punti 3 per
ogni titolo
fino a un
massimo di 6
punti

Max 20 punti

