
 

Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

E TUTOR - PROGETTO DENOMINATO: Computantcogitandi @Majorana 

CODICE CUP: I97I18000470006 – CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-521 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS “E. MAJORANA” 

MARTINA FRANCA (TA) 

 
Il/la sottoscritto/a    nato/a    

il  e residente a    (  ) 

in via  prov.  

profilo professionale    

cell.  e-mail     
 
 

CHIEDE 
 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

□ ESPERTO FORMATORE □ TUTOR 

relativo al progetto denominato: Computantcogitandi @Majorana 

Modulo    
 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere Docente della disciplina  ed in servizio 

presso l’IISS “E. Majorana” di Martina Franca dall’a.s.  ; 

 di non aver subito condanne penali 

 di possedere il seguente titolo di studio    

conseguito presso    

 

e compila la seguente tabella di valutazione nella colonna relativa al punteggio dichiarato dal 
candidato:  



 

TITOLI TECNICO-SCIENTIFICI max punti  40 Punteggio 

dichiarato dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

Scuola 

1) Voto di Laurea specifico rapportato a 110  e 

moltiplicato per 1 se laurea vecchio ordinamento o laurea 

magistrale (in assenza di esplicito voto sarà considerato il 

riferimento minimo); 

max punti 20   

2) in caso di accesso con laurea triennale* coerente con 

l’attività progettuale il voto di laurea  rapportato a 110  e 

moltiplicato per per 0,80  (in assenza di esplicito voto 

sarà considerato il riferimento minimo) 

Max punti 16*   

3) in caso di accesso con diploma di istruzione secondaria 

superiore*, il voto del diploma rapportato a 100 o 60 e 

moltiplicato per 0,50              

Max punti 10*   

*N.B. punti non cumulabili tra di loro e con il punteggio 

del voto di laurea vecchio ordinamento o laurea 

magistrale 

   

4) Titoli aggiuntivi (2 punti per ogni titolo): lode, 

superamento concorsi nella disciplina di insegnamento 

richiesta o scuola SISS, possesso altre abilitazioni, 

master, specializzazioni specifiche, pubblicazioni, 

dottorato di ricerca 

max punti 10   

5) Contributo alla progettazione max punti 10   

 

TITOLI  DIDATTICI max punti  40 Punteggio 

dichiarato dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

Scuola 

1) 1 punto per ogni anno di insegnamento, 

(rapportando ad 1 anno minimo 6 mesi o 26 

settimane o 468 ore, se l’attività è espressa 

rispettivamente in mesi, settimane o ore). 

             

   

2) 0,5 punti per ogni anno di attività didattica 

esterna  all’amministrazione scolastica. 

   

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE max punti   20 Punteggio 

dichiarato dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

Scuola 

a) 0,5 punti per ogni esperienza di almeno 30 ore 
coerente con l’attività progettuale dichiarata come: 

.attività formative organizzate dal MIUR (es. IFTS, 
Corsi Post Diploma, Formazione professionale, 
…) 

.esperienze didattiche o tutoraggio nei corsi PON, 
POR e alternanza scuola-lavoro 

.borsa di studio di ricercatore 

.altre esperienze lavorative di almeno 6 mesi nel 
settore di pertinenza  

b) 2 punti per ogni certificazione coerente con l’attività 
progettuale emessa da Ente accreditato e riconosciuto 
(es. AICA, CISCO, TRINITY, CAMBRIDGE, …)  
c) 5 punti - Esperta madrelingua per PON - Inglese 

    

 

Si allega alla presente curriculum vitae. 
 

DATA   FIRMA    
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, autorizza l’Istituzione 
scolastica al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
DATA   FIRMA    
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