Allegato 3
(compilare gli spazi grigi)
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo
Mario Giacomelli – Senigallia (AN)

TABELLA PER LA DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DAL CANDIDATO

Il/La
sottoscritto/a
___________________________________,
________________________ , il _________________,

nato/a

in merito all’Avviso pubblico 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio per la selezione di
esperti/tutor esternI, emanato dall’IC Mario Giacomelli di Senigallia, dichiara sotto la propria
responsabilità di essere in possesso entro la data di scadenza del bando dei seguenti titoli, ai
sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii.
TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di 25 punti)

Spazio da compilare a cura del candidato

DIPLOMA
per le valutazioni comprese tra 36-47/60 o tra 60-79/100 (1 punto)
per le valutazioni comprese tra 48-53/60 o tra 80-89/100 (2 punti)
per le valutazioni uguali o superiori a 54/60 o 90/100 (3 punti)

LAUREA
Laurea triennale (da non considerare se in possesso di laurea
specialistica)
per le valutazioni fino a 80/110 (1 punto)
per le valutazioni comprese tra 81-100/110 (2 punti)
per le valutazioni comprese tra 100-110/110 (3 punti)
per le valutazioni uguali a 110 e lode (4 punti)
1

Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento o
titolo equiparato
per le valutazioni fino a 80/110 (3 punti)
per le valutazioni comprese tra 81-100/110 (4 punti)
per le valutazioni comprese tra 100-110/110 (5 punti)
per le valutazioni uguali a 110 e lode (6 punti)
Alle lauree pertinenti al settore si attribuiscono ulteriori 2 punti
POST LAUREA - ALTRA LAUREA, DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE,
DOTTORATO DI RICERCA (4 punti per ciascun titolo)
A ciascun titolo pertinente al settore si attribuiscono ulteriori 2
punti

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER DI I E DI II LIVELLO (2 punti
per ciascun titolo)
A ciascun titolo pertinente al settore si attribuiscono ulteriori 2
punti

SUPERAMENTO CONCORSI E ABILITAZIONI (2 punti per ciascun
titolo)

2

IMPORTANTE
Ogni candidato sulla base delle dichiarazioni rese nell’Allegato 1 compilerà le sezioni di interesse

MODULO FORMATIVO “H”- Move your body Mercantini
FIGURA DI ESPERTO
DIPLOMA SPECIFICO/ ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE (fino ad un massimo di 25 punti)
Spazio da compilare a cura del candidato

Diploma specifico attinente al modulo
formativo per cui si concorre (5 punti)

Esperienze professionali documentate
relative a iniziative o progetti regionali,
nazionali, internazionali su tematiche
dell’unità formativa in qualità di
partecipanti (1 punto per ogni
esperienza)

Esperienze professionali documentate
relative a iniziative o progetti regionali,
nazionali, internazionali su tematiche
dell’unità formativa in qualità di
progettisti, organizzatori, coordinatori,
supervisori, referenti (2,5 punti per ogni
esperienza)

ESPERIENZA SPECIFICA DI ESPERTO/TUTOR (fino ad un massimo di 25 punti)
Ruolo di esperto su tematiche attinenti
all’unità formativa (2,5 punti per
ciascuna esperienza )
3

Ruolo di tutor su tematiche attinenti
all’unità formativa (1 punto per ciascuna
esperienza)

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI SPECIFICI (fino ad un massimo di 5 punti)
Corsi di aggiornamento frequentati su
tematiche attinenti all’unità formativa (1
punto per ciascun corso)

PUBBLICAZIONI SPECIFICHE (fino ad un massimo di 20 punti)
Su supporto cartaceo o on-line attinenti
alle tematiche dell’unità formativa (fino a
un massimo di 2 punti per pubblicazione)
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IMPORTANTE
Ogni candidato sulla base delle dichiarazioni rese nell’Allegato 1 compilerà le sezioni di interesse

MODULO FORMATIVO “H”- Move your body Mercantini
FIGURA DI TUTOR
DIPLOMA SPECIFICO/ ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE (fino ad un massimo di 25 punti)
Spazio da compilare a cura del candidato

Diploma specifico attinente al modulo
formativo per cui si concorre (5 punti)

Esperienze professionali documentate
relative a iniziative o progetti regionali,
nazionali, internazionali su tematiche
dell’unità formativa in qualità di
partecipanti (1 punto per ogni
esperienza)

Esperienze professionali documentate
relative a iniziative o progetti regionali,
nazionali, internazionali su tematiche
dell’unità formativa in qualità di
progettisti, organizzatori, coordinatori,
supervisori, referenti (2,5 punti per ogni
esperienza)

ESPERIENZA SPECIFICA DI ESPERTO/TUTOR (fino ad un massimo di 25 punti)
Ruolo di esperto su tematiche attinenti
all’unità formativa (2,5 punti per
ciascuna esperienza )
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Ruolo di tutor su tematiche attinenti
all’unità formativa (1 punto per ciascuna
esperienza)

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI SPECIFICI (fino ad un massimo di 5 punti)
Corsi di aggiornamento frequentati su
tematiche attinenti all’unità formativa (1
punto per ciascun corso)

PUBBLICAZIONI SPECIFICHE (fino ad un massimo di 20 punti)
Su supporto cartaceo o on-line attinenti
alle tematiche dell’unità formativa (fino a
un massimo di 2 punti per pubblicazione)
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