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ALLEGATO  C 
 
 
 

Dichiarazione di valutazione dei titoli per la selezione di personale quale risorse umane in sede, nel 
progetto PON – Obiettivo C - Azioni C1  

Scheda da compilare a cura del candidato, indicando in dettaglio titoli, anni e punteggio, pena la non valutabilità dei titoli. 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, consapevole che, ai sensi 

del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali, dichiara quanto segue. 

 

TITOLI VALUTATI Punteggio 
A cura della 

commissione 

 
A - Titoli culturali e di servizio, inserire il titolo maggiore  

 
Laurea magistrale (vecchio ordinamento) / laurea specialistica   (6 punti) (non 

cumulabile con la Laurea Triennale e Diploma di scuola media di secondo grado) 

   

 Laurea triennale (5 punti) (non cumulabile con la laurea specialistica e diploma di 

secondo grado) 

   

 Diploma di scuola media di secondo grado (4 punti) (non cumulabile con la laurea 

specialistica e laurea triennale) 

   

 Anni di servizio (1 punto per ogni anno di servizio) max 15 anni 

   

                                                      TOTALE  1  

 

 

TITOLI  VALUTATI ANNO Punteggio 
A cura della 

commissione 
B - Competenze linguistiche specifiche nelle lingue inglese e francese certificate e documentate (max di 4 punti) 

           Certificazioni per le lingue inglese e/o francese (2 punti per ogni certificazione) 

    

    

TOTALE   2    

 
 

TITOLI  VALUTATI ANNO Punteggio 
A cura della 

commissione 
C - Esperienze pregresse e documentate nell'ambito del tutoraggio, della docenza in corsi  PON - POR - IFTS  e competenze 

informatiche 

           Docenza in corsi PON,  POR,  IFTS   (1 punto per ogni esperienza nella scuola secondaria superiore)  max 3 

    

    

    

Tutor  in corsi PON /POR (2 punti per ogni progetto/modulo annuale nella scuola secondaria superiore)  max 6 

    

    



2 

 

    

Facilitatore/Valutatore in corsi PON (3  punti per ogni incarico nella scuola secondaria superiore)  max 9 

    

    

    

TOTALE  3   

 

TITOLI  VALUTATI ANNO Punteggio 
A cura della 

commissione 
D - Competenze informatiche certificate o adeguatamente attestate  

         Certificazioni: ECDL, CISCO, EIPASS, AICA  (1 punto ) 

    

TOTALE   4    

 

TOTALE  COMPLESSIVO     

 

_______________, _____________________                                                  

         Firmato 

 ______________________________ 


