
 

 

ALLEGATO C 
     
     
     
     
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa. Avviso pubblico prot
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 
privata nell'Alatri romana". Codice I
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE IN QUALITÀ  DI ESPERTOESTERNO

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________

nato/a a______________________

residente/domiciliato in via __________________________________

cap____________ città________

a seguito della richiesta di partecipa

di "Esperto" per le attività previste 

la vita pubblica e privata nell'Alatri roma

Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico,per il

modulo: __________________________________

_______________________________________________________________________________

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

dichiarazioni non corrispondenti al vero, 

seguente punteggio: 

TITOLI CULTURALI(massimo 45 punti)

A 

Laurea Magistrale corrispondente al titolo 
come titolo di accesso

In aggiunta al punteggio per il possesso del titolo di laurea: 
Fino a n. 12 (dodici) punti per ogni punto di voto di laurea 

superiore a 100 su 110oequivalente
Voto di laurea con 110/110 con lode

Voto di laurea con 110/110
Voto di laurea con 109/110
Voto di laurea con 108/110
Voto di laurea con 107/110
Voto di laurea con 106/110

  Al Dirigente Scolastico 
  dell'Istituto Magistrale "L. Pietrobono"
  Piazza S. Maria Maggiore, 6, 03011 Alatri (FR)
  frpm08000l@pec.istruzione.it

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa. Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 
Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE IN QUALITÀ  DI ESPERTOESTERNO
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI  

sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

_________________________________________ prov.______ il______

___________________________________________

__________________________________________

partecipazione alla selezione per titoli ai fini dell'attribuzione dell'incarico 

di "Esperto" per le attività previste nel Progetto "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: 

la vita pubblica e privata nell'Alatri romana", Candidatura N. 1002387,  

2018-70,relativo all’Avviso n. 4427 del 02/05/2017 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico,per il

______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al 

TITOLI CULTURALI(massimo 45 punti)  PUNTEGGIO 

CANDIDATO

Magistrale corrispondente al titolo richiesto 
come titolo di accesso  nel singolo modulo Punti 12 

In aggiunta al punteggio per il possesso del titolo di laurea:  
) punti per ogni punto di voto di laurea  

superiore a 100 su 110oequivalente 

Massimo 
Punti 12 

Voto di laurea con 110/110 con lode Punti 12 
Voto di laurea con 110/110 Punti 11 
Voto di laurea con 109/110 Punti 10 
Voto di laurea con 108/110 Punti 9 
Voto di laurea con 107/110 Punti 8 
Voto di laurea con 106/110 Punti 7 
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dell'Istituto Magistrale "L. Pietrobono" 
Piazza S. Maria Maggiore, 6, 03011 Alatri (FR) 
frpm08000l@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

ocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 
LA-2018-70. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE IN QUALITÀ  DI ESPERTOESTERNO 

_____________________  

_ il___________________ 

__________ n. ______     

_________________ prov. _____ 

alla selezione per titoli ai fini dell'attribuzione dell'incarico 

"La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: 

na", Candidatura N. 1002387,  Codice Identificativo 

relativo all’Avviso n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico,per il seguente 

______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di 

dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al 

PUNTI 

ASSEGNATI 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTI 

ASSEGNATI 

DALLA 

COMMISSIONE 

  

  



 

 

Voto di laurea con 105/110
Voto di laurea con 104/110
Voto di laurea con 103/110
Voto di laurea con 102/110
Voto di laurea con 101/110
Voto di laurea con 100/110

Voto di laurea inferiore a 100/110

B* Dottorato di ricerca richiesto come titolo di accesso
nel singolo modulo

 

C* Diploma di specializzazione
accesso  nel singolo modulo

D* Master universitario di secondo livello di durata 
richiesto come titolo di accesso

*I titolidi accesso elencati ai punti B, C, D sono alternativi tra di loro; indicare il possesso del titolo di 
maggiore livello posseduto tra i tre elencati. 
*Il punteggio massimo è attribuito per il massimo voto conseguibile con lode; il punteggio attribui
diminuirà di un punto per ogni voto inferiore al massimo conseguibile, fino al raggiungimento del 
punteggio minimo attribuibile. 

E 

Altri titoli attinenti 
le attività previste 

nel modulo. 
(Massimo un titolo 
oltre il titolo Post 

Lauream di 
accesso) 

Diploma di specializzazione

Masteruniversitariodi secondo 
livellodi durata biennale

Masteruniversitariodi 

Diploma di Perfezionamento

ESPERIENZE PROFESSIONALI

F Esperienze di docenza universitaria afferente la tipologia 
di intervento del modulo. (Per ogni anno punti 2)

G 
Esperienze di docenza in progetti PON/POR

specifico settore di riferimento del modulo. 
(Per ogni modulo punti 1,5

H Attività o incarichi svolti in Enti Pubblici o privati nel 
settore di riferimento del modulo. (Per ogni anno punti 2)

I 
Attività o incarichi svolti nel Museo Civico di Alatri 

afferenti la tipologia di intervento del modulo.
(Per ogni anno punti 2)

*Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per ciascuna delle suddette tipologie di titoli di servizio, 
sarà attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) considerando come mese intero frazioni di mese 
superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli 
trascorsi in aspettativa per motivi di famig

ALTRO (massimo 15 punti)

L Pubblicazioni specifiche
scientificiafferenti la tipologia di intervento del modulo

Voto di laurea con 105/110 Punti 6 
Voto di laurea con 104/110 Punti 5 
Voto di laurea con 103/110 Punti 4 
Voto di laurea con 102/110 Punti 3 
Voto di laurea con 101/110 Punti 2 
Voto di laurea con 100/110 Punti 1 

a 100/110 Punti 0 

richiesto come titolo di accesso  
nel singolo modulo 

Massimo 
Punti 16, 
Minimo 
Punti 8 

specializzazionerichiesto come titolo di 
nel singolo modulo 

Massimo 
Punti 12, 
Minimo 
Punti 6 

Master universitario di secondo livello di durata biennale 
richiesto come titolo di accesso  nel singolo modulo 

Massimo 
Punti 10, 
Minimo 
Punti 5 

di accesso elencati ai punti B, C, D sono alternativi tra di loro; indicare il possesso del titolo di 
maggiore livello posseduto tra i tre elencati.  
Il punteggio massimo è attribuito per il massimo voto conseguibile con lode; il punteggio attribui

diminuirà di un punto per ogni voto inferiore al massimo conseguibile, fino al raggiungimento del 

Dottorato di ricerca  Punti 5 

iploma di specializzazione Punti 4 

asteruniversitariodi secondo 
livellodi durata biennale Punti 3 

asteruniversitariodi primo livello Punti 2 

Diploma di Perfezionamento Punti 1 

ESPERIENZE PROFESSIONALI(massimo 40 punti)  PUNTEGGIO 

Esperienze di docenza universitaria afferente la tipologia 
di intervento del modulo. (Per ogni anno punti 2)* 

Massimo 
Punti 12 

in progetti PON/POR nello 
ecifico settore di riferimento del modulo.  

(Per ogni modulo punti 1,5) 

Massimo 
Punti 6 

Attività o incarichi svolti in Enti Pubblici o privati nel 
settore di riferimento del modulo. (Per ogni anno punti 2)* 

Massimo 
Punti 10 

svolti nel Museo Civico di Alatri 
la tipologia di intervento del modulo. 

(Per ogni anno punti 2)* 

Massimo 
Punti 12 

Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per ciascuna delle suddette tipologie di titoli di servizio, 
attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) considerando come mese intero frazioni di mese 

superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli 
trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia e i periodi di sospensione dal servizio.

ALTRO (massimo 15 punti)  PUNTEGGIO 

Pubblicazioni specifiche o riconoscimenti 
la tipologia di intervento del modulo.  

Massimo 
Punti 4 

 

2 

  

  

  

di accesso elencati ai punti B, C, D sono alternativi tra di loro; indicare il possesso del titolo di 

Il punteggio massimo è attribuito per il massimo voto conseguibile con lode; il punteggio attribuito 
diminuirà di un punto per ogni voto inferiore al massimo conseguibile, fino al raggiungimento del 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per ciascuna delle suddette tipologie di titoli di servizio, 
attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) considerando come mese intero frazioni di mese 

superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli 
lia e i periodi di sospensione dal servizio. 

  

  



 

 

(Per ogni pubblicazione

M 
Pubblicazioni specifiche o riconoscimenti scientifici 

afferenti la collezione archeologica del Museo Civico di 
Alatri. (Per ogni pubblicazione

N Certificazione di competenze informatico/tecnologiche

O Certificazione di conoscenza di lingua straniera

 
Luogo e data _______________________

     

pubblicazione punti 0,5) 

o riconoscimenti scientifici 
collezione archeologica del Museo Civico di 

pubblicazione punti 1) 

Massimo 
Punti 8 

Certificazione di competenze informatico/tecnologiche Massimo 
Punti 1,5 

conoscenza di lingua straniera Massimo 
Punti 1,5 

_______________________     Firma

  ______________________________________
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Firma 

______________________________________ 


