
 
 

.  ALL.  B  .        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

        D.D.S. “MONDRAGONE SECONDO” 
 
 
 

Tabella di autovalutazione titoli - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 

 

 

Il/Lasottoscritto/a,____________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ prov. __________ il ____ / ____ / _________, 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in _____________________________ 

 

Via ______________________________________________________________, n. _______ C.A.P.__________, 

tel.__________________________, cell. __________________________ e-mail __________________________ 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 al fine della partecipazione alla selezione di 
ESPERTO ESTERNO all’Istituzione scolastica Mondragone Secondo per l’attuazione delle azioni riferite al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

DICHIARA 
 

 

sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti titoli, le seguenti competenze ed esperienze (si possono usare 
più moduli in caso di necessità). 
 

 

A - TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 

N° TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO A CURA  

DEL CANDIDATO 
PUNTEGGIO A CURA 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

coerente con la figura professionale da individuare 

(Laurea in Informatica e in Ingegneria) 

 
 

 

2. 

Laurea triennale coerente con la figura 

professionale da individuare (non cumulabile con il 

punteggio punto 1) (laurea in Informatica e in 

Ingegneria) 

  

3. 

Diploma coerente con l’area di intervento 

(valutazione in centesimi)  

(Diploma coerente con la figura professionale da 

individuare) 

  

4. 

Diploma coerente con l’area di intervento 

(valutazione in sessantesimi) (Diploma coerente 

con la figura professionale da individuare) 

  

5. 

Master, diplomi di specializzazione post lauream, 

corsi di perfezionamento, di durata almeno 

annuale coerenti con l’area di intervento 

  

6. 
Dottorato di ricerca coerente con l’area di 

intervento  
  

7. 
Altre Lauree/Diplomi/Master/Corsi di 

specializzazione post lauream almeno annuali 
  

8. 

Per ogni certificazione di lingua inglese, rilasciata 

da enti riconosciuti dal MIUR, di livello almeno B2 

(si calcola la certificazione singola, non i livelli 

precedenti) 

  

9. 

Attestazioni di frequenza di corsi di 

Formazione/Aggiornamento pertinenti ai contenuti 

del modulo per il quale si presenta la propria 

candidatura  

(durata almeno di 25 ore) 

  

10. 
Pubblicazioni specifiche coerenti col modulo 

formativo 
  



11. 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

coerente con la figura professionale da individuare 

(Laurea in Informatica e in Ingegneria) 

  

  
 
Tot. punti = 
 

Tot. punti = 

 

B - COMPETENZE INFORMATICHE 

N° TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO A CURA  

DEL CANDIDATO 
PUNTEGGIO A CURA 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Per ogni certificazione informatica ECDL (o simili)  
 
 

2. 
Per ogni certificazione informatica ECDL livello 

avanzato (o simili) 
  

  
 
Tot. punti = 
 

Tot. punti = 

   
 
Tot. generale punti = 
 

 

         C - ESPERIENZA   LAVORATIVA   AFFERENTE LA TIPOLOGIA  DEL MODULO 

N° TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO A CURA  

DEL CANDIDATO 
PUNTEGGIO A CURA 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. 
Attività  di docenza   nell'ambito    di progetti   PON 

analoghi   della  durata   minima   di 25 ore ciascuno 
  

2. 

Per ogni esperienza di Tutor, Valutatore, 

Facilitatore in corsi PON in progetti finanziati con 

fondi FSE. 

  

3. 

Per ogni esperienza di progettazione in piani di 

formazione FSE e infrastruttura FESR nella nuova 

programmazione 2014/2020 

  

4. 

Attività  di docenza  in progetti  analoghi   svolti  in 

ambito  scolastico  della  durata   minima di  25 ore 

ciascuno 

  

5. 
Attività  di docenza  svolta   in ambito  scolastico   

per le discipline   attinenti  al modulo 
  

6. 
Attività  professionale   non scolastica  coerente   

con ii progetto 
  

  
 
Tot. punti = 
 

Tot. punti = 

   
 
Tot. generale punti = 
 

 

         D - PROPOSTA PROGETTUALE 

N° TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO A CURA  

DEL CANDIDATO 
PUNTEGGIO A CURA 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. 
Coerenza della proposta operativa del percorso di 

formazione 
  

  
 
Tot. punti = 
 

Tot. punti = 

   
 
Tot. generale punti = 
 

 

La presente tabella di valutazione dei titoli deve essere debitamente compilata con i punteggi nella colonna “punti” a 
cura del candidato 

 

Data ____ / ____ / _________ Firma ____________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ con la presente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg.UE 

679/16.e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA l’Istituzione scolastica Mondragone Secondo di Mondragone al 

trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 

degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

Data ____/_____/_____________                                                                   Firma _____________________________ 
 

 


