Allegato B - Tabella di valutazione titoli Figura aggiuntiva
Progetto PON “Prometeo 2”- 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-910
Tabella Valutazione Titoli, Competenze,
Esperienze professionali come descritti nell’avviso
pubblico di riferimento
TITOLI CULTURALI
Laurea specialistica inerente il settore (punti 9 + 0,5 per ogni voto
superiore a 100, e 1 punto per la lode)
Diploma di Specializzazione Universitario post lauream inerente il
settore
Abilitazione all’insegnamento o all’esercizio della propria
professione
Altri titoli di studio culturali, professionali, accademici e di
Perfezionamento o Master rilasciati dal MIUR o Università di
durata almeno annuale –punti 1 – max 5
Attestato di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento
relativi al modulo - di durata non inferiore a 30 ore – punti 1 (max
3)
Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS,…)
Pubblicazioni a mezzo stampa attinenti al modulo (punti 2 max 6)
Certificazioni linguistiche (punti 2 max 3 in relazione al livello
conseguito)
Totale Titoli Culturali - max punti
TITOLI PROFESSIONALI
Attività di insegnamento specifico presso Università - punti 2 per
ogni anno- max (5)
Attività professionale nell’ambito di propria competenza - punti 1
(max 10 anni)
Esperienza documentata relativa all’ambito di propria
competenza nelle scuole di ogni ordine e grado - minima di 30
ore - punti 2- max 5
Totale Titoli professionali – max punti
TOTALE
Avellino, ______________

Punteggio
max
consentito

Spazio
riserv. al
richied.

Spazio
riservato
al D.S.

15
5
5
5

3
5
6
6
50
10
10
10
30
80

Firma _______________________________

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto D.L.vo n. 196/2003 e
del nuovo regolamento generale UE sulla protezione dei dati GDPR n. 679/201 e dichiara sotto la propria
responsabilità, che il punteggio dichiarato è corrispondente ai titoli richiesti.
Avellino, ___________________

Firma _______________________________
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