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MODULI IMPROVE
Allegato B
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR
Il/lasottoscritto/a________________________________________________________________________________
nato/a_______________________il__________________ e residente a____________________________________ alla
via_____________________n.______, dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di titolo di studio e
professionali afferenti al PON “COMPETENZE DI BASE” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I - Istruzione (FSE). Progetto ENG-live ENG-love 10.2.2A-

FSEPON-LI-2017-36. MODULI IMPROVE

Punti
TITOLI CULTURALI
Diploma di laurea

-

-

-

-

Votazione fino
a 105/110: 1
punto
Votazione fino
a 108/110: 2
punti
Votazione fino
110/100: 3
punti
Votazione
110/110e lode:
4 punti

Diploma di laurea in Inglese
ALTRI TITOLI CULTURALI
Dottorato di ricerca, specializzazione/o corsi
di perfezionamento post laurea, in relazione
al diploma di laurea specifico richiesto:
(specificare)

Pt. 3

Perfezionamento post laurea coerente con il
percorso formativo da realizzare
(specificare)

Pt.2

Pt.1

Valutazione riservata
al candidato

Valutazione riservata
alla commissione

Master di I livello coerenti con il percorso
formativo da realizzare

Pt.1

Master di II livello coerenti con il percorso
formativo da realizzare

Pt.2

Patente informatica ECDL
Possesso di certificazioni linguistiche
internazionali in Inglese (specificare)
Titoli Professionali (specificare)
Abilitazione all’insegnamento di Inglese
Anzianità di servizio nell’istituto

Per ogni esperienza di tutoring in presenza e
on line

Pt 5
Pt. 2 per ogni
certificazione
Pt 2
Pt. 0,2 per ogni
anno scolastico
(fino a un massimo
di 5 punti)
Pt. 1 per ogni
esperienza fino a un
massimo di 10
punti

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, perle 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.

data_________________ Firma ____________________

