
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 
e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

 

 

 

 

Allegato 2 

 

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di ESPERTO 

PROCEDURA DI SELEZIONE ESPERTI - AVVISO SELEZIONE INTERNA  

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-85 – COMPETENZE BASE 

- CODICE CUP B87I17000690007 - 
 

 

 

 

TITOLO MODULO:_______________________________________ 

 

COGNOME E NOME:_________________________________________ 

 

Titoli culturali  Punti  Punti Riserv. 

Commissione 

1. Laurea 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

p. 10 per ogni titolo 

  

2. Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado specifico per l’azione richiesta 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

p. 5 per ogni titolo 

  

3. Master, corsi di perfezionamento- specializzazione (post universitari e non) di 

durata almeno annuale pertinenti all’azione per cui ci si candida 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________   

pp. 4 per ogni anno (max. pp. 16)  

  

4. Altri corsi di formazione pertinenti di almeno 30 ore 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

pp. 2 per ogni corso (max. pp. 10) 

  

5. ECDL o equipollenti con test finale: 
_______________________________________________________________________ 

pp. 5 (max. pp. 5) 

  

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI________ 



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 
e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

 

 

 

 

 

 

Titoli di servizio Punti  Punti Riserv. 

Commissione 

6.Titoli di servizio - Anni di ruolo (non compreso quello in corso): 

dall’a.s.________________ all’a.s.__________________ Tot. Anni_______________ 

(di cui in servizio nell’istituto anni: ________) 

pp. 1 per ogni anno 

  

7. Esperienza didattica nel settore richiesto, a livello scolastico e non, oltre quella 

curricolare: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

pp. 4 per ogni progetto documentato  

  

8. Esperienze in qualità di tutor – facilitatore – referente per la valutazione nei PON 

FSE__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

pp. 4 per ogni esperienza documentata 

  

 

 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI DI SERVIZIO________ 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ________ 
 
 
Corato, _______________________ 
                                       Firma 

 

___________________________ 

 


