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Allegato 2 
 

    

 

 

Al Dirigente Scolastico 

ITI-LS “F. Giordani” 

Caserta 

 
 

 

 

 
 

da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione per le figure di esperto 

finalizzata alla formazione di una graduatoria per la formazione di personale docente per progetti organizzati 

dall’ambito territoriale Ce7 a valere sul piano di formazione di ambito - a.s 2017-18 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a____________________ il _______________ 

Codice fiscale____________________________________ cittadinanza____________________  residente a 

_____________________________  Prov _____ in via________________________________________ n.______ 

c.a.p._________  numero telefonico fisso__________________________ cell.______________________________  

indirizzo e-mail__________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto per l’area tematica:  

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 

Titoli Culturali  (max 25 punti) Punteggio 
Parte riservata 
all’interessato 

PUNTI 

Parte riservata alla 
Commissione 

PUNTI 

Titolo di studio 

- Dottorato di ricerca p. 10 
- Laurea quinquennale o 

triennale+specialistica o vecchio 
ordinamento p. 5 

- Laurea triennale p. 3 

  

Master universitari biennali e Corsi universitari di 
Specializzazione biennale (Max 2) inerenti la 
tematica del corso 

2 punti per ogni corso 
  

Master universitari annuali e Corsi universitari di 
Perfezionamento annuali (Max 3) inerenti la 
tematica del corso 

1 punto per ogni corso 
  

Seconda laurea quinquennale o 
triennale+specialistica o vecchio ordinamento 
(Max 1) inerente la tematica del corso   

3 punti 
  

Corsi di formazione/Seminari attinenti alla 
specifica area (si valutano corsi di almeno 20 ore) 
(Max 3) 

1 punto per ogni corso frequentato 
  

Competenze informatiche certificate (Max 2) 1 punto per ogni certificazione   

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI PER LA FIGURA DI ESPERTO 
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Esperienze Professionali (max 30 punti)    
Docenza in corsi di formazione, riconosciuti dal 
MIUR e attinenti alle tematiche dell’area di 
riferimento, rivolti al personale scolastico (Max 5) 

3 punti per ogni incarico svolto 
  

Docenza universitaria e/o presso SISS, FIT o 
TFA attinente alle tematiche dell’area di 
riferimento; collaborazioni con Università o altri 
Enti riconosciuti dal MIUR in progetti inerenti 
l’ambito didattico (Max 5) 

3 punti per ogni incarico svolto 

  

Collaborazioni o Funzioni nell’ambito 

scolastico (Max 15 punti) 
 

  

Collaboratore DS, Funzione strumentale, 
Animatore digitale, Team per l’innovazione 
digitale, Coordinatore o Tutor per l’Alternanza 
Scuola-Lavoro 

3 punti per ogni incarico svolto 

  

Pubblicazioni (max 5 punti)    
Monografie e saggi in volume collettanei (codice 
ISBN), articoli su Riviste scientifiche, nazionali ed 
internazionali inerenti l’area di riferimento (Max 5) 

1 punto per ogni pubblicazione 
  

 

 

Nella tabella il Candidato deve compilare solo le caselle nella colonna della “Parte riservata all’interessato” 

 

 

Data ___/___/____       

                                                                                      FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
 


