
ALLEGATO 2 
PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole  oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” Asse I –Istruzione Fondo 

Sociale   Europeo   (FSE) - Obiettivo   specifico   10.1 - Azione 10.1.1A ”Inclusione sociale e lotta al disagio” 

Codice Identificativo: 10.1.1A FSEPON-CA-2019–110 

 

Nome e Cognome ________________________________ 

Tabella di Valutazione ESPERTO:  

TITOLI 
PUNTI ASSEGNATI DAL 

CANDIDATO 

PUNTI ASSEGNATI 

DALLA 

COMMISSIONE 

- Per il modulo “Tutti in Scena”: Laurea in 

Lettere. 

-  con esperienza nel settore artistico e/o 

giornalistico (ulteriori 10 punti).  

-Per il modulo “Editech”: Laurea in Ingegneria 

– Informatica –  Meccanica. 

-Per il modulo “Learning with Game”: 

Laurea in Informatica – Elettronica. 

-Per il modulo “Sapori e Salute”: Laurea in 

Scienze – Chimica – Laurea in Scienze della 

Nutrizione  o titolo di Esperto Nutrizionista 

Sportivo.  

-Per il modulo “Mondi Diversi”: Laurea in 

Lettere – Diritto,    Scienze Politiche. 

- Esperienze lavorative all’estero con 

conoscenza della lingua straniera comprovata da 

esperienze lavorative all’estero (ulteriori 10 

punti per i primi 7 anni, 15 punti da 7 anni a 

15 anni, 18 punti da 15 anni in poi) 

  

  

Altra Laurea (quadriennale o specialistica)   

Certificazione di competenze di Informatica 

(ECDL AICA, EIPASS 7, Certificazione 

sull’uso delle LIM moduli User) 

  

Certificazioni di competenze rilasciate a seguito 

di partecipazione a corsi di 

formazione/specializzazione (master, 

perfezionamento), con riferimento ai contenuti 

del Progetto 

  

Esperto/Tutor nei percorsi formativi (finanziati 

con Fondi Nazionali e/o Comunitari) 

  

Monitoraggio/Valutazione di percorsi formativi 

(finanziati con Fondi Nazionali e/o Comunitari) 

  

Incarichi professionali Istituzioni Scolastiche 

(Funzione Strumentale, Membro del gruppo 

piano di miglioramento dell’Istituto, incarichi 

vari) 

  



Tabella di Valutazione TUTOR: 

TITOLI 
PUNTI ASSEGNATI DAL 

CANDIDATO 

PUNTI ASSEGNATI 

DALLA 

COMMISSIONE 

Laurea 
  

Diploma 
  

Certificazione di competenze di Informatica 

(ECDL AICA, EIPASS 7, Certificazione 

sull’uso delle LIM moduli User) 

  

Certificazioni di competenze rilasciate a seguito 

di partecipazione a corsi di 

formazione/specializzazione (master, 

perfezionamento), con riferimento ai contenuti 

del Progetto 

  

Esperto/Tutor nei percorsi formativi (finanziati 

con Fondi Nazionali e/o Comunitari) 

  

Monitoraggio/Valutazione di percorsi formativi 

(finanziati con Fondi Nazionali e/o Comunitari) 

  

Incarichi professionali Istituzioni Scolastiche 

(Funzione Strumentale, Membro del gruppo 

piano di miglioramento dell’Istituto, incarichi 

vari) 

  

Esperienze in altri progetti a titolo gratuito   

 

 

 

Luogo e data  
Firma 


