Allegato B – Autodichiarazione titoli. Personale di Supporto/Referente per la
Valutazione
COMPILARE IL QUADRO DI INTERESSE
_I_ sottoscritt_ ________________________________________________ al fine dell’attribuzione
dell’incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei
titoli):
Riservato
TITOLI CULTURALI
Punti
al DS

Referente per la
Valutazione/Persona
le di Supporto

Laurea
quadriennale
o
magistrale richiesta
Si valuta un solo
Laurea triennale
Titolo
Diploma
Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo)
Abilitazione all’insegnamento conseguita pertinente al
modulo richiesto
Diplomi di specializzazione
 nei corsi post-universitari previsti dagli statuti
 ai sensi del D.P.R.n. 162/82,
 ai sensi della legge 341/90 (artt. 4, 6, 8)
 ai sensi del decreto 509/99
E’ valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi
anni accademici o di corso.
Diploma di Perfezionamento di durata non inferiore ad
un anno
 nei corsi post-universitari previsti dagli statuti
 ai sensi del D.P.R.n. 162/82,
 ai sensi della legge 341/90 (artt. 4, 6, 8)
 ai sensi del decreto 509/99
 master di primo livello
 master di secondo livello
Altri titoli accademici attinenti di durata non inferiore
ad un anno
Altri titoli pertinenti
Attività di formazione svolta nell’ambito del piano
triennale per la formazione docenti
TITOLI PROFESSIONALI
Possesso della patente europea per l’informatica o altri
titoli equivalenti o avere partecipato al corso di
formazione su “Competenze digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento”

punti ______
punti ______
punti ______
punti ______
punti ______

punti ______

punti ______
punti ______
punti ____

punti ______

Totale punti punti ______
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Segnare


Aver svolto l’incarico di Funzione Strumentale nelle seguenti aree: PTOF,

FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO,
VALUTAZIONE,


Referente per la
ALTRI REQUISITI
Aver
svolto
incarichi
in
precedenti
progetti PON FSE FESR (Progettista,
Valutazione/Persona
Collaudatore,
Referente
per
la
Valutazione,
Personale di Supporto)
le di Supporto

MIGLIORAMENTO E MONITORAGGIO, FONDI STRUTTURALI E
NUOVE TECNOLOGIE, INFORMATICA
Aver partecipato a corsi di formazione attinenti organizzati dalla scuola

dal MIUR o da Enti accreditati dal MIUR



Catania,__________________
Firma
_________________________
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