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Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze
trasversali.
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-854
CUP: C57I18000300007

Sport & Nutrizione: Giocare - Crescere – Mangiare
Oggetto: Tabella di valutazione dei titoli relativa all’Avviso per il Reclutamento di figure professionali –
Esperti per l’attuazione del Piano Integrato d’Istituto – Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 3340/2017 – Competenze di Cittadinanza
globale. Annualità 2018-2019
TITOLI CULTURALI

DESCRIZIONE
N.
1

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello
coerente con il modulo prescelto

2

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca attinenti

3

Master/corso perfezionamento post laurea attinente di durata annuale
coerenti con il progetto

4

Master/corso perfezionamento post laurea attinente di durata
biennale coerenti con il progetto
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5

Certificazioni attinenti al percorso formativo rilasciate da Enti
riconosciuti

6

Competenze informatiche certificate

7

Per ogni corso di formazione frequentato coerente con la tipologia
del percorso progettuale (non
inferiore a 30 ore)

TITOLI PROFESSIONALI

DESCRIZIONE
N.
1

Esperienze in qualità di formatore in corsi di formazione attinenti
al modulo richiesto

2

Esperienze di docenza in percorsi formativi extracurricolari svolte
negli ultimi 3 anni in qualità di esperto in progetti formativi
attinenti al modulo richiesto e rivolti alle tipologie di studenti
destinatari del percorso formativo indicato nell’Avviso

3

Attività laboratoriali extracurricolari svolte negli ultimi 5 anni
pertinenti alla tipologia di modulo prescelta per allieve ed allievi
dell’ordine di scuola richiesto nell’avviso

4

Incarichi
svolti
nell’ultimo
triennio
all’interno
dell’istituzione scolastica per la gestione di progetti/attività
attinenti alle tematiche del Piano

5

Documentate esperienze di pratica didattica realizzata con
l’utilizzo di strategie innovative

6

Pubblicazioni attinenti alle tematiche del modulo richiesto

Data_____________________

Parte
riservata
all’interessato

Parte
riservata alla
Commissione

PUNTI

PUNTI

Firma________________________

2

