
Allegato 1 - Avviso n. 4396 del 09/03/2018 – “SEMPRE PIÙ AUTONOMIA NELLO STUDIO”  

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-52 

Domanda Ref. Valutazione  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IISS “Del Prete – Falcone” – Sava (TA) 
 

 

..l/la sottoscritt  ………………………………………………………………………………………………  

nato a ………………………………………………(…………………) il …………………………….…….  

residente a ..……………………………………………………………………….……………….. (…….....)  

in via/piazza ……………………………………………………………… n. …………. CAP ……………..  

Telefono ………………………… Cell.……..……………… e-mail ……………………………………….  

Codice Fiscale …………………………………..…… Titolo di studio: ……………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di: 

❑ Referente alla valutazione 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare 

ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento 

europeo sulla protezione dei dati GDPR n. 2016/679 e del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 

 

Allega alla presente:  Fotocopia documento di identità;  

  Curriculum vitae sottoscritto;  

  Scheda sintetica compilata e sottoscritta;  

  Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza 

 

 In fede  

 

 …….……………………… 

 
  



Allegato 2 - Avviso n. 4396 del 09/03/2018 – “SEMPRE PIÙ AUTONOMIA NELLO STUDIO”  

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-52 
DOMANDA Ref. Valutazione   

Scheda autodichiarazione titoli e punteggi    

 

Cognome e nome ________________________________________ 
 

 

TITOLI E QUALIFICHE 

Punti max A cura del 

Candidato 

Laurea secondo livello specialistico   

• 110 e lode 5 punti 

• 110 4 punti 

• 106-109 3 punti 

• ≤105 2 punti 

Diploma di Maturità 1 punto 

(Si valuta un solo titolo) Max 5  

Esperienze pregresse come facilitatore/animatore nell’intero Piano 

integrato PON-POR: 

• punti 5 per ogni esperienza 
Max 25 

 

Esperienze pregresse come valutatore nell’intero Piano integrato PON-

POR: 

• punti 2 per ogni esperienza 

Max 25 

 

Anzianità di servizio (punti 1 per ogni anno di servizio di ruolo) Max 30  

Comprovata conoscenza uso di piattaforma on line “Gestione Progetti 

PON scuola Piattaforma GPU” Punti 2 

 

Certificazioni competenze informatiche ECDL (o simili) ECDL Livello 

specialistico (o simili) Punti 3 

 

Totale Max 90  

 
 

 

 

 

 In fede  

 

 …….……………………… 

 


