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Con	  l’Europa,	  investiamo	  nel	  vostro	  futuro	  
Allegato B - SCHEDA	  VALUTAZIONE	  TITOLI	  DOCENTI	  	  TUTOR	  INTERNI	  

PON	  FSE	  a.s.	  2012-‐13	  e	  2013-‐14	  (Obiettivo	  F	  Azione	  3	  codice	  FSE04	  POR	  SICILIA-‐2013-‐92)	  

I “MALA VOGLIA” Modulo	  _________________________________	  
  

 

(il candidato tutor dovrà compilare le colonne (1) e (2) ed allegare la presente tabella alla istanza All.A) 
 

Candidato______________________________ nato il ________________C.F._______________________ 
 

data__________________     firma _________________________ 
	  
Il/la	   candidato/a,	   consapevole	  che	   le	  dichiarazione	  mendaci,	   la	   falsità	  negli	  atti,	  nei	   casi	  previsti	  dalla	   legge	  sono	  puniti	  dal	  Codice	  Penale	  e	  
dalle	  Leggi	  speciali	   in	  materia	  (Art.	  75	  e	  76	  del	  Testo	  Unico	  della	  documentazione	  amministrativa	  D.P.R	  455/200,	  dichiara	  che	  i	  contenuti	  del	  
curriculum	  e	  i	  titoli	  elencati	  sono	  veritieri	  e	  di	  questi	  ultimi	  è	  disponibile	  ad	  esibirne	  gli	  originali.	  

data__________________      firma_________________________ 

Catania, lì______________ Firme componenti VALUTAZIONE_________________________________ 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Colonna (1) 
Assegnazione del 
punteggio a cura 

del candidato 
esperto 

Colonna (2) 
 

Riferimento alla 
pagina del 
curriculum 

Colonna (3) 
 

Riservato 
alla Scuola 

Cittadinanza ITA/UE si       no   
Assenza di procedimenti giudiziari si       no   
Esperienza di docenza si       no   
Competenze richieste (per gli obiettivi progettuali -  vedi bando) si       no   
Competenze informatiche per la gestione della piattaforma PON-FSE si       no   
    

TITOLI CULTURALI E DI FORMAZIONE    
Laurea vecchio ordinamento o specialistica fino a 80 

da 81  a  100 
da 101 a 110 
110 e lode 

1p 
2p 
3p 
4p 

   

Laurea triennale 1p    
Altre lauree/Diploma di Assistente Sociale 1p    
Master (coerente con l’incarico) Master 1° livello 

Master 2° livello 
0,5p 

1p    

Corsi di specializzazione inerenti gli obiettivi 
progettuali 1p per ogni corso         

ATTIVITÀ PROFESSIONALI INERENTI L’INCARICO    
Docenza in istituti statali o istituti paritari Punti 1 per anno     
Docenza corsi PON/POR coerente con il progetto 
oggetto del bando 

Punti 1 a corso     

  PUNTEGGIO TOTALE   


