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ALLEGATO 1 
 
 
 

    Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

VITTORINO DA FELTRE 
TARANTO 

Il/la  Sottoscritto/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIEDE 
di partecipare  alla selezione  in qualità  di Esperto per il seguente progetto: 
 

Codice Progetto Titolo Modulo 

 
………………………………… 

 
………………………………………………………………………….. 

 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, allega alla presente: 
 

1. Dichiarazione di aver preso visione dei compiti della figura professionale  per la quale  si presenta la propria 
candidatura;  

2. Dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 
dal Dirigente, ed a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in formato cartaceo 
e su supporto informatico relativo all’inserimento dei dati nella piattaforma ministeriale 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR); 
4. Dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni date;  
5. Fotocopia di un documento di riconoscimento (non necessaria se si utilizza la posta certificata abbinata alla 

firma digitale qualificata forte); 
6. Curriculum vitae in formato europeo con evidenziati in grassetto i titoli richiesti dall’avviso e presenti nella 

griglia di valutazione (si prega di attenersi esattamente, pena l'esclusione della domanda dalla valutazione); 
7. Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (qualora titolari in altri istituti scolastici); 
8. Dichiarazione di essere in possesso di competenze informatiche e di conoscenza e competenza nell’uso della 

piattaforma GPU; 
9.  Tabella di Valutazione titoli specifica per l’incarico richiesto (All. 2); 

 
 
Taranto,_______________________________________     FIRMA 
 
        ____________________________________

 
Cognome e Nome  

 
Residenza/Città  

 
Indirizzo  

 
Telefono   

Cellulare  

 
E-mail  

 
Cod. fiscale  
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ALLEGATO 2  
Schede di valutazione dei titoli per l’individuazione degli Esperti 
 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-257 
Modulo: L'arte di inventare storie 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

Titolo di 
ammissione 

Docente di ruolo nella classe di 
concorso A-18 - - 

  

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti che 
prevedano laboratori in scienze umane 
svolti presso scuole. 

1 5 
  

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sulle Scienze umane (2 
punti per ogni progetto PON; 1 punti 
per ogni progetto di durata annuale) 

2 20 

  

ANZIANITA’ di servizio nella classe di 
concorso A-18 

1 punto per 
anno 

20 
  

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

  

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
  

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina delle Scienze umane 

1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
  

TOTALE  100 
  

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-257 
Modulo: Laboratorio espressivo di arte e manualità' 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nella classe di 
concorso  
A-54/A -17 

- - 
 

 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori espressivi 
di arte e manualità presso scuole. 

1 5 
 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sull’arte e manualità 
(2 punti per ogni progetto PON; 1 
punti per ogni progetto di durata 
annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nella classe 
di concorso A-54/A -17 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 

2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
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TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-257 
Modulo: Mens sana in corpore sano 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nella classe di 
concorso A-18 - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori in scienze 
umane svolti presso scuole. 

1 5 
 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sull’arte e manualità 
(2 punti per ogni progetto PON; 1 
punti per ogni progetto di durata 
annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nella classe 
di concorso A-54/A -17 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 10 

 
 

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
 

 

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-257 
Modulo: Creare digitando 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nella classe di 
concorso A011/A012 - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori su 
discipline letterarie (ITA) svolti 
presso scuole. 

1 5 

 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi discipline letterarie 
(ITA) (2 punti per ogni progetto 
PON; 1 punti per ogni progetto di 
durata annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA' di servizio nella classe 
di concorso A011 / A012 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 

2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
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TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-257 
Modulo: Sostegno alla genitorialità 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nella classe di 
concorso A-18 - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori in scienze 
umane svolti presso scuole. 

1 5 
 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sulle Scienze umane 
(2 punti per ogni progetto PON; 1 
punti per ogni progetto di durata 
annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nella classe 
di concorso A-18 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 

15 15 
 

 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
 

 

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73  
Modulo: Narrare con il Digital Storytelling 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nella classe di 
concorso A-18 - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori in scienze 
umane svolti presso scuole. 

1 5 
 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sulle Scienze umane 
(2 punti per ogni progetto PON; 1 
punti per ogni progetto di durata 
annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nella classe 
di concorso A-18 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 

2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
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TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73  
Modulo: Non solo Noi 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nella classe di 
concorso A-18 - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori in scienze 
umane svolti presso scuole. 

1 5 
 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sulle Scienze umane 
(2 punti per ogni progetto PON; 1 
punti per ogni progetto di durata 
annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nella classe 
di concorso A-18 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 

15 15 
 

 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
 

 

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73  
Modulo: Pensiamo' Scriviamo' Digitalizziamo 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nella classe di 
concorso A-18 - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori in scienze 
umane svolti presso scuole. 

1 5 
 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sulle Scienze umane 
(2 punti per ogni progetto PON; 1 
punti per ogni progetto di durata 
annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nella classe 
di concorso A-18 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 

2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
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TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73  
Modulo: In-tavola lo spettacolo 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nelle classi di 
concorso A011/A012/ A-54/A -17 - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori su 
discipline artistico  letterarie (ITA) 
svolti presso scuole. 

1 5 

 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi discipline artistico 
letterarie (ITA) (2 punti per ogni 
progetto PON; 1 punti per ogni 
progetto di durata annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA' di servizio nelle classi 
di concorso A011 / A012 / A-54/A -
17 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 10 

 
 

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
 

 

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73  
Modulo: Impara-Risparmia-Guadagna 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di 
concorso A-46 - - 

 
 

 

Titoli di servizio e 
professionali 
 

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori su 
discipline giuridico- economiche 
svolti presso scuole. 

1 5 

 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente /docente in 
progetti/corsi su discipline 
giuridico-economiche (2 punti per 
ogni progetto PON; 1 punti per ogni 
progetto di durata annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITÀ' di servizio nella classe 
di concorso A-46 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 

2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
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TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73  
Modulo: Insieme è meglio 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nella classe di 
concorso A-18 /A-46 - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori in scienze 
umane e discipline giuridiche- 
economiche svolti presso scuole. 

1 5 

 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sulle Scienze umane e 
discipline giuridico-economiche (2 
punti per ogni progetto PON; 1 punti 
per ogni progetto di durata annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nella classe 
di concorso A-18/A-46 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
 

 

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73  
Modulo: NutriMenti 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nella classe di 
concorso A-50 / A-27  - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori in scienze 
naturali e matematica svolti presso 
scuole. 

1 5 

 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sulle scienze naturali 
e matematica (2 punti per ogni 
progetto PON; 1 punti per ogni 
progetto di durata annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nelle classi 
di concorso A-50 / A-27 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
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TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73  
Modulo: Drink from the well of yourself and begin 
again' (Charles Bukowski): from History to story. 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 

Docente di ruolo nella classe di 
concorso AB-24 (ordine di priorità 
nell’attribuzione: 1) lingua madre 
interna, 2) lingua madre esterna, 3) 
docente interno, 4) docente esterno). 

- - 

 

 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori in lingua 
inglese svolti presso scuole. 

1 5 
 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sulla lingua inglese (2 
punti per ogni progetto PON; 1 punti 
per ogni progetto di durata annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nella classe 
di concorso AB-24 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
 

 

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020 - 158 
Modulo: We can do it! 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 

Docente di ruolo nella classe di 
concorso AB-24 (ordine di priorità 
nell’attribuzione: 1) lingua madre 
interna, 2) lingua madre esterna, 3) 
docente interno, 4) docente esterno). 

- - 

 

 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori in lingua 
inglese svolti presso scuole. 

1 5 
 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sulla lingua inglese (2 
punti per ogni progetto PON; 1 punti 
per ogni progetto di durata annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nella classe 
di concorso AB-24 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 

2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
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TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020 - 158 
Modulo: Stem: un ponte fra scuola, realtà ed 
innovazione 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nelle classi di 
concorso A-27/A-26 - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori in 
matematica e informatica svolti 
presso scuole. 

1 5 

 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sulla lingua inglese 
umane (2 punti per ogni progetto 
PON; 1 punti per ogni progetto di 
durata annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nella classe 
di concorso A-27/A-26 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
 

 

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020 - 158 
Modulo: Genitori 2.0 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nella classe di 
concorso A-18 - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori in scienze 
umane svolti presso scuole. 

1 5 
 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sulle Scienze umane 
(2 punti per ogni progetto PON; 1 
punti per ogni progetto di durata 
annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nella classe 
di concorso A-18 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
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TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020 - 158 
Modulo: L'educazione attraverso l'arte della difesa 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nella classe di 
concorso A-48 - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori in scienze 
motorie svolti presso scuole. 

1 5 
 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi sulle scienze motorie 
(2 punti per ogni progetto PON; 1 
punti per ogni progetto di durata 
annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA’ di servizio nella classe 
di concorso A-48 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 
Progettazione del modulo PON in 
oggetto 

15 15 
 

 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
 

 

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO  
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-158 
Modulo: Paroli@mo 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSION

E 

Titolo di ammissione 
Docente di ruolo nella classe di 
concorso A011/A012 - - 

 
 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti 
che prevedano laboratori su 
discipline letterarie (ITA) svolti 
presso scuole. 

1 5 

 

 

ESPERIENZE di 
esperto/tutor/referente / docente in 
progetti/ corsi discipline letterarie 
(ITA) (2 punti per ogni progetto 
PON; 1 punti per ogni progetto di 
durata annuale) 

2 20 

 

 

ANZIANITA' di servizio nella classe 
di concorso A011 / A012 

1 punto per 
anno 20 

 
 

 Progettazione del modulo PON in 
oggetto 15 15 

 
 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento 
post lauream) 

5 per titolo 10 
 

 

Corsi di formazione attinenti alla 
disciplina di insegnamento 1 10   

Competenze informatiche certificate 
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 10   

Competenze certificate 
nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) 

2 10 
 

 

TOTALE  100 
 

 

DATA ____________________   Firma (leggibile) ______________________________ 
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ALLEGATO 3 
 

 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R. 455/2000) 
 

DICHIARA 
 

 Di aver preso visione dei compiti della figura professionale dell’esperto per la quale si presenta la propria candidatura;  
 Di essere disponibile ad operare secondo il calendario predisposto dal DS o, in maniera funzionale al regolare svolgimento delle altre 

attività scolastiche e a svolgere le mansioni richieste al di fuori dell’orario di servizio e anche in orario extracurriculare/pomeridiano; 
 Di autorizzare al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 Che quanto riportato nel curriculum vitae corrisponde al vero e che è in grado di fornire idonea documentazione a fronte di richiesta 

dell’Amministrazione; 
 Di essere in possesso di competenze informatiche e le necessarie competenze necessarie per gestire la piattaforma ministeriale e di 

impegnarsi a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione (sia in formato cartaceo che su supporto informatico) 
per l’inserimento dei dati nella sopracitata piattaforma; 

 Di impegnarsi puntualmente a documentare, anche “in gestione on-line”, tutta l’attività svolta. 
 
 
 
 
DATA  

_____________________   Firma (leggibile) ______________________________ 
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