
ALLEGATO B 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE  

DELLA GRADUATORIA  DOCENTI  ESPERTI INTERNI PER  I  PROGETTI  PON FSE 

PON FSE “La ripresa del Comprensivo di Carovigno” codice identificativo: 10.1.1A-
FSEPON-PU-2021-304 – CUP H93D21001110006 Reclutamento Esperti dal Personale Interno 

all’IC Carovigno. 

 1 

Al Dirigente Scolastico della 

 I.C. CAROVIGNO  

Via  G. Carducci,1 

 72012 Carovigno (BR)  

 Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________  
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa),consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni 

non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 

  Titoli culturali Pg. PUNTI 
Riservato 

Ufficio 

1 
Laurea triennale o Diploma scuola secondaria di 2° grado  

attinente il modulo 

 

Punti 3 

 
   

2 
Incarico come Esperto in ambito attinente il modulo in progetti 

PON FSE – max 3 

Punti 2 per ogni incarico 

(max 6 punti)   
   

3 
Esperienza come esperto in ambito attinente il modulo in 

progetti FIS, ex art. 9 e simili – max 3 esperienze 

Punti 1 per ogni progetto 

(max 3 punti) 
   

4 Certificazione informatica (ECDL, ecc.)  

Punti 1 per ogni 

certificazione sino 

ad un max di 3 certificazioni  

   

5 

Presentazione di una proposta operativa   originale, inerente 

l’intervento da attuare, dalla quale si evinca un impostazione 

metodologica e didattica innovativa e di ricerca/azione, nonché 

strategie significative per la motivazione e la gestione del 

gruppo in formazione e il possesso di capacità comunicative 

relazionali: 

- Chiarezza e qualità della proposta progettuale 

(obiettivi formativi, risultati attesi); (punti 1) 

- Coerenza del percorso progettuale (articolazione e 

contenuti, linee metodologiche, modalità di 

valutazione); (punti 2) 

- Innovatività. (punti 2) 

Si precisa che la valutazione della proposta progettuale 

originale da parte del gruppo di Progetto è 

insindacabile. 

Max 5 punti    

TOTALE PUNTI   

Data       ____________                                                                                                                 Firma 


