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

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – 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
della cultura d'impresa. Avviso pubblico protocollo
protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
paesaggistico”
Candidatura N. 1002387: "La
La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e
privata nell'Alatri romana". Codice Identificativo
I
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA
LA-2018-70.

Avviso interno di selezione di un docente
con funzione di Tutor
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
________________________________
_____________________
nato/a a _________________________________________
______________________
prov. ______
_ il___________________
il______
residente/domiciliato in via __________________________________
___________________________________________
__________ n. ______
cap ____________ città ________
__________________________________________
_________________ prov. _____
a seguito della richiesta di partecipazione
partecipa
alla selezione per titoli ai fini dell'attribuzione
dell'attri
dell'incarico
di "Tutor" 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, Codice Identificativo Progetto
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70, relativo all’Avviso n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento
dell'educazione
ducazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, per il seguente modulo:
__________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
445 consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di
dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al
seguente punteggio:
TITOLI CULTURALI

A

PUNTI
PUNTI
ASSEGNATI
ASSEGNATI
PUNTEGGIO
DAL
DALLA
CANDIDATO COMMISSIONE

Laurea Magistrale che consente l'accesso alla classe di
concorso prevista nel singolo modulo

Punti 12

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 110 o equivalente
Voto di laurea con 110/110 con lode
Punti 12
Voto di laurea con 110/110
Punti 11

Massimo
Punti 12
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Voto di laurea con 109/110
Voto di laurea con 108/110
Voto di laurea con 107/110
Voto di laurea con 106/110
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

Punti 10
Punti 9
Punti 8
Punti 7
Punti 6
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 0

Per ogni
Laurea
Magistrale
Punti 5
Per ogni
Laurea
triennale
Punti 3
Per ogni
Dottorato
Punti 5

B

Altra Laurea Magistrale attinente le attività
previste nel modulo (1)

C

Laurea triennale attinente le attività
previste nel modulo (2)

D

Dottorato di ricerca attinente le attività
previste nel modulo (3)

E

Diploma di specializzazione/master di secondo livello
di durata biennale attinente le attività previste nel
modulo (4)

F

Diploma di perfezionamento attinente le attività
previste nel modulo (5)

G

Certificazione di competenze
informatico/tecnologiche (6)

H

CLIL di Corso di Perfezionamento (7)

Punti 1

I

CLIL per i docenti non in possesso di Certificazione
di livello C1 (8)

Punti 0,5

Per ogni
Diploma
Punti 5
Per ogni
Diploma
Punti 1
Per ogni
Certificazione
Punti 1

(1) Per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale, per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica).
(2) Per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve) o diploma di accademia
acca
di
belle arti.
(3) Per ogni dottorato di ricerca conseguito ai sensi del: D.M. 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento attuativo della legge 3 luglio
l
1998,
n. 210); D.M. 3 novembre 1999, n. 509; D.M. 22 ottobre 2004, n. 270); D.M. 8 febbraio 2012, n. 45 (Regolamento attuativo della
legge 30 dicembre 2010, n. 240).
(4) Per ogni diploma di specializzazione/master conseguito in corsi post-laurea
post laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.
162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero
da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli
tit siano
riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari.
(5) Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82,
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° livello attivati dalle
università statalili o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati.
(6) Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR: ECDL, Microsoft, EUCIP, EIPASS,MOUS, IC3, CISCO, PEKIT.
PEKIT
(7) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del
D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER
(art 4 comma 2); ha frequentato il corso metodologico; ha sostenuto la prova finale.
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(8) CLIL per i docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le
strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il
docente ha una competenza linguistica B2 non certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale.

SERVIZIO

PUNTEGGIO

L

Per ogni anno di servizio (compreso l'anno in corso)
comunque prestato, successivamente alla decorrenza
giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza

n. Punti
Per ogni
anni
anno Punti
6
___

M

Per ogni anno di servizio pre-ruolo
pre
(compreso l'anno in
corso) o di altro servizio di ruolo riconosciuto o
riconoscibile ai fini della carriera

n. Punti
Per ogni
anni
anno Punti
3
___

ESPERIENZE PROFESSIONALI

N
O
P
Q

PUNTEGGIO

Esperienze di docenza universitaria afferente la tipologia
di intervento del modulo. (Per ogni anno punti 2)*
2)
Esperienze di docente/tutor in progetti PON/POR nello
specifico settore di riferimento del modulo.
(Per ogni modulo punti 1,5)
Attività o incarichi svolti in Enti Pubblici o privati nel
settore di riferimento del modulo.
(Per ogni anno punti 2)*
2)
Attività o incarichi svolti nel Museo Civico di Alatri.
(Per ogni anno punti 2)*
2)

Massimo
Punti 12
Massimo
Punti 6
Massimo
Punti 10
Massimo
Punti 12

* 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
e inferiori. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia
e i periodi di sospensione dal servizio.

ALTRO

R
S
T

PUNTEGGIO

Pubblicazioni specifiche o riconoscimenti scientifici
afferenti la tipologia di intervento del modulo. (Per ogni
pubblicazione punti 0,5)
Pubblicazioni specifiche o riconoscimenti scientifici
afferenti la collezione archeologica del Museo Civico di
Alatri. (Per ogni pubblicazione punti 1)
Altra certificazione di conoscenza di lingua straniera
(minimo livello B2)

Massimo
Punti 4
Massimo
Punti 8
Massimo
Punti 0,5

Luogo e data _______________________

Firma
______________________________________
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