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ALLEGATO B 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

“Falcomatà-Archi”  

ReggioCalabria (RC)   

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.   

Avviso pubblico prot. AOOGABMI n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-42 – CUP: F34C22000450001 - Titolo: “La fragilità resistente 2.0”  

  

Oggetto: SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI   

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-42 –  

CUP: F34C22000450001 –  

Titolo: “La fragilità resistente 2.0”  

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

  

nato/a ___________________________________________ ( ______) il ______________________________  

  

residente a ________________________________ ( ______), via ____________________________________ 

  

telefono ________________________ e-mail ____________________________________________________  

  

codice fiscale ____________________________________________ 

  

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico di  

  Tutor  

Progetto POC FDR per il modulo:  

  

   
MODULO 1: GIOCO, MOVIMENTO, CONDIVISIONE   

(Educazione motoria; sport; gioco didattico)  

   

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di false dichiarazioni,  

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità di essere:  
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  in possesso del seguente titolo di studio:  

A. Laurea in __________________________________________________________________ conseguita in data 

___________________ presso _______________________________________, con il voto di ______________ 

valida per l’accesso al modulo _________________________________________________________________  

B. Diploma in _________________________________________________________________ conseguita in data 

___________________ presso ___________________________________, con il voto di ______________ 

valida per l’accesso al modulo ________________________________________________________________  

  Docente interno all’Istituto  

 

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI  

 Punteggio (a 

cura del 

candidato)  

Punteggio  

(a cura della  

Commissione)  

TITOLI CULTURALI        

UN SOLO TITOLO ACCESSO /(moduli 1 – 2 – 3) tra quelli indicati 

nei moduli (solo per esperti)  
       

per votazione fino a 80  Punti 5      

per votazione da 81 a 95  Punti 7      

per votazione da 96 a 100  Punti 9      

per votazione 101 a 105  Punti 12      

per votazione da 106 a 110  Punti 16      

per votazione uguale a 110 e lode  Punti 18      

UN SOLO TITOLO ACCESSO /(moduli 4 – 5) tra quelli indicati 

nei moduli (solo per esperti) con votazione in decimi  
      

per votazione fino a 7  Punti 5      

per votazione da 8 a 9  Punti 7      

per votazione 10  Punti 9      

Altra laurea diversa dal titolo di accesso    Punti 3       

Dottorato di ricerca su discipline affini al progetto    
Punti: 4 (max 

8 punti)  
    

Master di I e II livello congruente con la tematica del modulo 

formativo, conseguito presso Università in Italia o all’estero 

(durata minima di un anno)    

Punti: 2 (max 

8 punti)  
    

Corso di perfezionamento postlaurea conseguito presso università 

italiane o straniere su discipline affini al progetto  

(Fino ad un max 

di 10 punti)  
    

  

Punti 2 per corsi di 

durata semestrale      

  
Punti 4 per corsi 

di durata annuale  
    

ESPERIENZE PROFESSIONALI        
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Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio PON  
Punti: 2 (max 

8 punti)  
    

Esperienze di direzione e preparazione di orchestre  scolastiche 

di flauto dolce   

Punti: 2 (max 

10 punti)  
    

Comprovata esperienza in organizzazione di eventi musicali e 

scolastici    

Punti: 2 (max 

10 punti)  
    

Riconoscimenti ottenuti con orchestre scolastiche    
Punti: 2 (max 

10 punti)  
    

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE        

Certificazioni informatiche   

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT    

Punti: 2 (max 

6 punti)  
    

  
TOTALE    

    

  

Data e luogo ___________________________________  FIRMA  

  

____________________________________  
(per esteso e leggibile)  

  

    

 

 


