
 

  

 

                                                           ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.MAZZATINTI” – PGIS02400G   

  

 

ALLEGATO 2 istanza  
 REDATTO SECONDO L’ ALLEGATO 2 delibera 

Tabella di valutazione desunta dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei”2007/13 edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 Capitolo 2 - art. 7 
Risorse Umane: Compiti e funzioni 
 

TABELLA di AUTOVALUTAZIONE dei TITOLI per gli ESPERTI  
Reclutati presso altre Istituzioni scolastiche 

 

  Da compilare a cura del  Sezione da compilare a cura  

   Candidato indicando il punteggio TOTALE: _______ del  GOP 
    

Titoli culturali: laurea 

Vecchio ordinamento 12 

punti   

attinente la tipologia di Triennale 7 punti   

intervento. Specialistica 5 punti   

Diploma di scuola media    

superiore (non si valuta se 5 punti   

laureati).        

Seconda laurea 
6 punti 

  

(quadriennale/triennale). 
  

   

Anzianità di servizio nella    

scuola sede del progetto  

(per  2 punti per anno (max 10 
punti) 

  

tutoraggio nello stesso livello 
  

   

di scuola).    

Anzianità di servizio nella    

scuola sede del progetto (in    

alternativa al precedente per 

1 punto per anno (max 5 

punti)   
tutoraggio in livello di scuola    

diverso)    

Precedenti partecipazioni a    

progetti PON. 
2 punti per incarico (max 
6 punti)       

Esperienza come docente 2 punti per incarico (max 
6 punti) 

  

Funzione Strumentale. 
  

       

Precedenti partecipazioni a    

progetti PON come 
2 punti per incarico (max 
6 punti)   

Esperto con le stesse specifiche        

Precedenti partecipazioni a 1 punto per incarico (max 
6 punti) 

  

Progetti finanziati. 
  

       

Conoscenza dell’uso delle    

ICT (Tecnologie    

dell'informazione e della    

comunicazione) finalizzata 
2 punti 

  

alla procedura della 
  

   

piattaforma Ministeriale    

PON, e certificazioni    

riconosciute Miur.        
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Laboratorio teatrale  

Coerenza del curriculum 

personale con le Fino ad un massimo di punti 10 (VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
PRODOTTA DAL CANDIDATO) 

 

caratteristiche del  
 

   

Progetto e con le specificità 
richieste. 
 

Sono ammessi alla selezione per 

esperti, pena l’inammissibilità della 

candidatura, gli aspiranti in possesso 

dei sotto elencati requisiti specifici: 

• appartenenza alla categoria 

professionale in linea con il piano di 

formazione proposto; 

•  esperienze  caratterizzanti la 

chiara fama o prestate presso 

Enti/Associazioni/Compagnie di settore 

di interesse regionale o nazionale; 

• esperienze pregresse in progetti/attività già attivate in linea con il piano 

di formazione proposto;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

   

FIRMA LEGGIBILE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Punteggio totale: 

 Totale   

    
 


