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ALLEGATO 2
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 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- Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-744
Titolo progetto:" IL DE CARLO: CENTRO DI PERIFERIA"

CUP:J99G17000150007

Autocertificazione di valutazione ESPERTI ESTERNI
Il/La sottoscritto/a _________________________ preso visione dell'avviso in intestazione prot. N. 1367/I4IM
del 28/03/201828/03/2018 e consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e delle leggi vigenti in
materia e delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di possedere i seguenti titoli per l'attribuzione del punteggio:
Griglia valutazione AVVISO per la SELEZIONE di ESPERTO ESTERNO
Criteri di selezione ESPERTO

Laurea coerente con area di intervento

Altra laurea quadriennale o specialistica (Si valuta una sola laurea)
Dottorato, master - corsi di perfezionamento (1500h)
Aggiornamento e formazione in ore effettivamente frequentate

Punteggi per ogni voce
coerente con il modulo
prescelto

Autocertificazione
punteggio a cura
candidato

1,5 + 0,25 per ogni voto > 100
1 punto per la lode - Max 5
punti
1 punto per ogni titolo
Max 5 punti
0,5 per ogni corso di 40 h
Max 10 punti

Certificazioni avanzate per utilizzo dispositivi digitali per la didattica e 2 punti per ogni certificazione
di infrastrutture digitali con conoscenza del coding e della robotica
Max 20 punti
per i processi di apprendimento, piattaforme di e-learning e cloud,
gestione reti.
Docenza in attività coerenti con il modulo prescelto
1 punto per ogni esperienza
Max 20 punti
Esperienze professionali coerenti con le tematiche del modulo

Valutazione proposta progettuale del
modulo

1 punto per ogni certificazione
Max 20 punti

Max 20 punti

(esclusivamente per gli esperti)
Pianificazione chiara e articolata, innovazione e qualità della proposta
progettuale:
• obiettivi didattici e formativi • risultati attesi

5 punti

La valutazione del
progetto è a cura
esclusiva della
commissione
all’uopo nominata
dal RUP

Riservato
all’istituto

Coerenza del percorso progettuale:
• articolazione e contenuti teorici/operativi
• metodologie e tecniche di animazione del gruppo
• modalità di valutazione competenze ( ex ante, itinere, post ante)
Creatività , originalità, innovatività ed utilizzo di nuove tecnologie
digitali

5 punti

Prodotto finale, documentazione e comunicazione dei risultati
ottenuti attraverso i media e i servizi web

5 punti

5 punti

TOTALE PUNTI 100

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza
risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di dichiarazioni
mendaci.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con Decreto Ministeriale n. 305 del 07/12/2006, dichiara di
essere informato e consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze di esperto PON dichiarate.
Il/La sottoscritto/a autocertifica il possesso di tutte le competenze autocertificabili così come delineate nelle precedenti condizioni di ammissibilità.
La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione degli Esperti interni/esterni per il PON di inclusione sociale e lotta al disagio nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I –avviso 10862 Istruzione (FSE),
Obiettivo 10.1:Riduzione del fallimento educativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, Azione 10.1.1.
Il/La sottoscritto/a autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 solo per i fini istituzionali e necessari per
l'espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

In fede
Data ________________________

________________________________

