
 

 

ALLEGATO 2 

PON -  MIUR AOODGEFID\Prot.n.22702 del 01/07/2019 ,rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi 
Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) –Obiettivo  Specifico 10.2 
Avviso pubblico prot.4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-340 Progetto : Nuove Frontiere 
CUP:I38H20000150007 

 

Nome e Cognome ________________________________ 

 

Tabella di Valutazione ESPERTO:  

TITOLI 

PUNTI 

ASSEGNATI DAL 

CANDIDATO 

PUNTI ASSEGNATI 

DALLA 

COMMISSIONE 

Per i moduli “Lettura consapevole” “Lettura consapevole 2° 

annualità”: Laurea in Lettere o discipline umanistiche. 

Per il modulo “In scena” Laurea in Lettere o discipline 

umanistiche con esperienze nel settore artistico e/o giornalistico- 

cartometraggio. Esperienze teatrali significative ed esperienze 

RAI  (ulteriori 10 punti) 

 Per il modulo “Giornalismo e web”: Laurea in Informatica  

con    esperienza  articoli giornalistici. 

 Per i moduli” Saper contare” “Matematica e laboratorio” 

Laurea in Matematica /Ingegneria 

 Per il modulo “Ambiente e salute” laurea in scienze –Chimica-

Laurea   in scienze della nutrizione o titolo di esperto 

nutrizionista Sportivo  Laurea in discipline attinenti ai vari 

moduli 

  

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 


