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Allegato 1.b 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Gualdo Tadino 
Via G. Lucantoni 

 Gualdo Tadino (PG) 
06023 

 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON FSE 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.” 

CODICE: 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-82 
CUP: C29J21045160006 

TITOLO PROGETTO: PASSPARTOUT PER IL FUTURO 
 
 

Il presente documento attesta l’autocertificazione dei punteggi auto dichiarati in fase di candidatura, qualora il 
candidato dovesse decidere di partecipare a più moduli differenziando la figura per ogni modulo, dovrà 
compilare più tabelle di valutazione in quanto differenti tra loro.  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR 

Elenco dei titoli valutabili Punti 
Punt. 

massimo 
Punti attribuiti 
dal candidato 

Punti attribuiti 

dal DS 

Laurea (triennale o specialistica) Punti 10    

Diploma di scuola secondaria II grado Punti 5    

Certificazioni afferenti alla tipologia di intervento 
Punti 1 x ciascuna 
certificazione 

Punti 5   

Certificazione linguistica afferente alla tipologia 
di intervento   

Punti 1 x ciascuna 
certificazione 

Punti 5  
 

Certificazioni di almeno 20 ore conseguite in 
corsi di formazione, coerenti con il modulo 

Punti 1 x ciascuna 
certificazione 

Punti 5   

Certificazioni di almeno 20 ore conseguite in 
corsi di informatica 

Punti 1 x ciascuna 
certificazione 

Punti 5   

Conoscenza e uso della piattaforma on-line GPU  
Punti 1 per ogni 
incarico  

Punti 10   

Esperienza lavorativa a tempo indeterminato nel 
grado di scuola di pertinenza del progetto  

Punti 1 per ogni 
anno 

Punti 10  
 

Esperienza lavorativa a tempo indeterminato in 
altri gradi di scuola 

Punti 1 per ogni 
anno 

Punti 5   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO 

Elenco dei titoli valutabili Punti 
Punt. 

massimo 

Punti attribuiti 

dal candidato 

Punti attribuiti dal 

DS 

Laurea specialistica coerente al modulo richiesto  Punti 40    

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso e 

nel grado di scuola interessato afferente alla tipologia di 

intervento per i percorsi di tipo disciplinare 

Punti 20 

   

Certificazioni informatiche conseguite in corsi di 

formazione di almeno 20 ore  
Punti 1 x 
ciascuna cert.  

Punti 2   

Dottorati di ricerca afferenti alla tipologia di intervento Punti 2 x 
ciascuna cert.  

Punti 4   

Pubblicazioni Punti 1 x 
ciascuna pubb. 

Punti 3   

Specializzazioni afferenti all’area di intervento Punti 1    

Corsi di perfezionamento post – laurea Punti 1 x 
ciascuna cert.  

Punti 2   

Comprovata esperienza lavorativa nel settore di 

pertinenza 
Punti 1 

   

Esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e 

specializzazione post – universitari 
Punti 1 

   

Esperienza come tutor/esperto nella gestione di progetti 
P.O.N 

Punti 1 x cert. 
Punti 2   

Partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza 
nazionali. 

Punti 1 
   

Docenze attinenti al modulo, in scuole statali e private Punti 1    

Certificazione linguistica Punti 2    

 

Il sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a ____________________________ il 

___________________e residente a __________________________ in via 

______________________________ C.F: ______________________________________e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DPR 445 del 28.12.2000, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato 

e integrato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3,  

 
DICHIARA I SEGUENTI PUNTEGGI PER LA PARTECIPAZIONE DEI VARI RUOLI 

 
 
Riferimento: avviso interno protocollo n. 6326 del 8/10/2021 
 
 

• Allegare documento di identità in corso di validità 

 
Firma leggibile 

 
________________________________ 

 


