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Allegato B - Tabella di valutazione titoli  Esperto Esterno 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER I MODULI DIDATTICI 

RELATIVI  PER L’ATTIVAZIONE DI  PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

DI CUI  ALL’AVVISO pubblico all’Avviso MIUR- prot. AOODGEFID0002669 del 03-03-2017. 

“Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A – “PASSION TECNOLOGY” 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-476 – AUTORIZZAZIONE PROT. 

N°AOODGEFID/28246 del 30/10/2018. Codice CUP E99F1700080001  

(La candidatura è possibile per più moduli) 

 

Nominativo esperto ESTERNO__________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________    prov._______ il _____________ 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia secondo le 

disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che quanto riportato nella Tabella che segue in ordine al possesso dei titoli ed al conseguente 

punteggio corrisponde al vero: 

A) Titoli di accesso  Crediti max 22  Punteggio 

Dichiarato dal 

Candidato 

Punteggio Attribuito 

dalla Commissione 

Laurea in SCIENZE NATURALI  

(vecchio/e o nuovo ordinamento) attinente 

l’azione formativa da realizzare 

Crediti n.10 –crediti 

0,10 per ogni voto 

superiore a 100 

crediti 1 per la lode 

– max 12 crediti 

  

Abilitazione all’insegnamento attinente 

l’azione formativa da realizzare 
Crediti n.1 per ogni 

abilitazione – max 

10 crediti 

  

B)  Titoli culturali / professionali   Crediti max 20 

 

  

Laurea non specifica (vecchio/e o nuovo 

ordinamento) attinente l’azione formativa da 

realizzare 

Crediti n. 2 – 

crediti 0,10 per ogni 

voto superiore a 

100 max crediti 

n.3 

  

Master II° livello Crediti n.5 per ogni 

master -  max 10 

crediti 

  

Master di I° livello Crediti n. 2 per ogni 

master – max 4 

crediti 

  

Dottorato di ricerca Max 5   
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Corso di perfezionamento universitario  Crediti n°3 per ogni 

corso – max 6 

crediti  

  

Attestati di formazione attinenti l’azione 

formativa da realizzare  

Crediti n.1 per ogni 

certificazione – 

max crediti 3 

  

Pubblicazioni attinente il settore formativo 

di pertinenza 

Crediti n.1 per 

ogni pubblicazione 

- max 2 crediti 

  

C) Esperienze professionali   Crediti max 45   

Esperienza lavorativa in ambito PON/POR 

in qualità di : esperto attinente l’azione 

formativa 

Crediti n.2 per 

ogni esperienza – 

max 20 crediti 

  

Esperienza lavorativa in ambito PON/POR 

in qualità di tutor  

Crediti n.2 per ogni 

esperienza (si 

valuta 

un’esperienza per 

ciascun a.s.) max 

20 crediti 

  

Esperienza lavorativa nel settore di 

pertinenza attinente l’azione formativa 

Crediti n.1 per 

ogni anno o per 

ogni incarico – max 

5 crediti 

  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo 

prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente; di avere superato l’anno di prova; di 

essere in possesso dei requisiti richiesti, come attestato dall’allegato curriculum vitae.  

La/o scrivente dichiara altresì di essere disposto/a a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario approntato dal Dirigente Scolastico dell’istituto titolare del progetto.  

 

DATA  

_________________ 

                                                                                                                  FIRMA 

 


