
 

 

  
 

C.M. SAIC89500 - C.F.  95128590650 - saic895002@istruzione.it saic895002@pec.istruzione.it 

 www.icpontecagnanosantantonio.gov.it 

 

    

          

SCHEDA  RIEPILOGATIVA DI VALUTAZIONE    

PROGETTO PON FSE “CITTADINI DEL MONDO: CREARE, COOPERARE, EDUCARE” 10.2.5A-

FSEPON- CA-2018-26      
 a.s. 2018-2019                          ALLEGATO 2 

 

 

Selezione e reclutamento di TUTORS, COORDINATORE, VALUTATORE, PREPOSTO ALLA 

PUBBLICITA                 inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE “CITTADINI 

DEL MONDO: CREARE, COOPERARE, EDUCARE” 10.2.5A-FSEPON- CA-2018-26”. 
 

CANDIDATO _____________________________ (indicare la figura prescelta) __________________ 

 

 

Titoli, esperienze e/o competenze 
documentate 

 

Punteggio per singolo 
titolo, esperienze e/o 

competenze documentate 

Auto - 
dichiarazione 

Riservato a 
Commissione 

a) 

Laurea quadriennale o magistrale ( II 

livello n. o.). 

5 (non cumulabile  con 

altri titoli) 
 

 

Laurea triennale (I livello n. o.) 
3 (non cumulabile  con 

altri titoli) 
 

 

b) 

Alta formazione universitaria:  master, 

dottorato, ecc., coerenti con la 

tipologia di intervento. 

2 (per ogni titolo fino a 

un massimo di 6 punti) 
 

 

c) 
Competenze informatiche certificate 

(Enti riconosciuti dal MIUR). 

2 (per ogni certificazione 

fino a un massimo di 12 

punti) 

  

d) 

Specializzazioni universitaria: corsi di 

perfezionamento post laurea coerenti 

con la tipologia di intervento. 

1 (per ogni titolo  fino a 

un massimo di 5 punti) 

  

e) 
Incarichi di docenza in corsi di 

formazione attinenti all’incarico. 

2  (per ogni incarico fino 

a un massimo di 
 

 



2 

30  punti) 

f) 

Esperienze di tutoraggio in corsi di 

formazione attinenti all’incarico 

2 (per ogni esperienza 

fino a un massimo di 

20  punti) 

  

g) 

Comprovata esperienza lavorativa nel 

settore inerente alla tipologia di 

intervento (progettista, valutatore, 

facilitatore, coordinatore, ecc). 

1 (per ogni incarico fino a 

un massimo di 20  punti) 

  

h) 

Corsi di formazione attinenti all’incarico 

 (di almeno 20 h). 

2  (per ogni incarico fino 

a un massimo di 

30  punti) 

  

i) 

Eventuali “pubblicazioni” attinenti alla 

tipologia di intervento. 

1 (per ogni 

pubblicazione  fino a un 

massimo di 3 punti) 

  

Totale   

 
Autocertif c z on    s     s ns  d   ’   .46 D.P.R. n.445 d   28/12/2000 

 

 

 

 

 

Luogo e data                                                                                                                  FIRMA 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


