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Allegato A3- Scheda autovalutazione esperto
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
I.C. BINNA DALMASSO
MACOMER
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO/TUTOR

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

CUP

Titolo

L’emozione
di
stare insieme
Impariamo insieme

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-SA-2021-44

D89J21007030006

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-50

D89J21007020006

Importo
autorizzato
progetto
10.164,00
15.246,00

Il/la sottoscritt __________________________________________________________________________
nato/ a ______________________________________ (_____) il _________________________________
residente a ______________________________________________________________________ (_____)
in via/piazza___________________________________n. ____ CAP ______________________________
Telefono ________________Cell. ___________________e-mail _________________________________
dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di possedere i titoli culturali e professionali indicati nella tabella che
segue:
Titoli di studio o professionali

1

Laurea magistrale di vecchio ordinamento
o Laurea specialistica di nuovo ordinamento
coerente con il Modulo
per il quale si presenta la candidatura

2

Laurea triennale coerente con il Modulo per il
quale si presenta la candidatura (in alternativa alla
laurea magistrale o specialistica)
3 Diploma di Scuola Superiore (in alternativa alla
laurea)
4 Aggiornamento e formazione coerente con il
Modulo per il quale si presenta la candidatura
(max. 5 corsi)
Esperienze lavorative nel settore
1

Punti

110 e
lode
da 108
a 110
da 100
a 107
fino a
99

10
9
20
8
6
5

4
2

Docenza nello stesso ordine di scuola rispetto a
quella per la quale si concorre
Precedenti esperienze in progetti PON/POR
coerenti con l’attività da effettuare

2

Esperienze pregresse nella scuola primaria o
secondaria di I grado coerenti con le attività del
Modulo per il quale si presenta la candidatura
Competenze

2

2
3

6

2

1

Uso base TIC (Word, Excel, Power Point)

2

2

Competenze informatiche per la gestione di dati
sulla piattaforma web (ECDL o simili)

2

Punteggio totale conseguibile

Punteggio
Punti
Punti attribuiti
massimo dichiarati dal
dalla
candidato
commissione

4

30

Luogo e data
Il/la dichiarante
______________________________________________
(firma per esteso)

