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ALLEGATO 2 

 Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 Del liceo Scientifico Statale 

Santi Savarino - PARTINICO 

 

Autodichiarazione titoli allegata  alla domanda di partecipazione alla selezione personale interno per incarico di “Tutor 

interno” per la realizzazione del Progetto PON  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-24.   

 

_I_ sottoscritt_  _________________________ _______________________ al fine dell’attribuzione dell’incarico come da 

istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto 

della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi 

tabella di valutazione dei titoli): 
 

CANDIDATURA  DI  Tutor interno 
 

Titoli Culturali Punteggio a cura del  

candidato/a 

Punteggio assegnato  

dalla Commissione 

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento: 

 

Laurea in ____________________________________________ 

 

Voto del diploma di laurea: _____________________________ 

 

Voto fino a 100: punti 4 

Voto fa 101 a 105: punti 5 

Voto da 106 a 108: punti 6 

Voto da 109 a 110: punti 7 

Voto 110 e lode: punti 8 

 

  

Dottorato di ricerca: punti 4 (si valuta un solo titolo) 

 

  

N. _______Corsi di perfezionamento o master (almeno annuale) 

di 1° e 2° livello 

2 punti per ogni titolo fino a un massimo di 2 titoli 

  

N. _________Attestati di esperienze formative coerenti con la 

tematica del modulo (corsi di aggiornamento, workshop, 

laboratori, ecc.) rilasciati da scuole, reti di scuole, USR e enti 

accreditati MIUR) 

 0,50 punti per ogni titolo fino a un massimo di 4 titoli 

  

N. ____ Certificazioni informatiche 

1 punti per ogni certificazione fino a un massimo di 2 titoli 
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Titoli di servizio Punteggio a cura del  

candidato/a 

Punteggio assegnato  

dalla Commissione 

N. _______Incarichi di insegnamento nell’ambito dei progetti 

PON-FSE (per tematiche coerenti con quelle del modulo posto a 

bando) 

3 punti per ogni incarico fino a un massimo di 3 titoli 

 

  

N. ______Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa (per tematiche coerenti 

con quelle del modulo posto a bando) 

2 punti per ogni incarico fino a un massimo di 3 titoli 

  

N. _____ Incarichi di insegnamento nell’ambito dei progetti 

PON-FSE (per tematiche non coerenti con quelle del modulo 

posto a bando) 

1 punti per ogni incarico fino a un massimo di 3 titoli 

  

N. _______ Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti 

per l’ampliamento dell’offerta formativa (per tematiche 

coerenti con quelle del modulo posto a bando) 

1 punti per ogni incarico fino a un massimo di 3 titoli 

  

N. ______ Incarichi di facilitatore, referente per la valutazione o 

tutor nell’ambito dei progetti PON-FSE 

1 punti per ogni incarico fino a un massimo di 3 titoli 

  

N. _____ Incarichi relativi all’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche e al miglioramento dell’offerta formativa (funzione 

strumentale, animatore digitale, referente valutazione ecc. 

1 punti per ogni incarico fino a un massimo di 3 titoli 

  

Anzianità di servizio nel ruolo di docente (escluso servizio 

prestato con contratti a tempo determinato: anni __________ 

Fino a 3 anni di anzianità: 1 punto 

Da 4 a 8 anni di anzianità: 2 punti 

Oltre gli 8 anni di anzianità: punti 3 

N.B.: non si calcola l’anno in corso. 

  

 

 

 

 

 

 

____________________ ____________________________________ 

Data Firma 

 


