
 

 

 

                                                                                                     AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IISS G. FERRARIS –  

TARANTO 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
Avviso unico (Docenti interni – Docenti in servizio presso altre Istituzioni 
scolastiche     della     Provincia     di      Taranto      –      Esperti      esterni) per 
il reclutamento di n. 2 figure di esperti da impiegare nel Progetto 

 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 

Titolo:“Insieme per vincere” 

CUP: I53D21000680006 

 
N.: 2 moduli di 30 ore: 60h 

TITOLO DEL MODULO 

“Quanta vita c’è” 

“Teatrando s’impara” 
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SCHEDA DI AUTO VALUTAZIONE 

 
Il/la   sottoscritto/a ,   nato   a 

      il ,     residente     in 

  , alla Via/Piazza  , 

Codice Fiscale  , recapito telefonico , 

Mail     

 

con riferimento al Progetto PON in oggetto, avendo presentato domanda in conformità all’Avviso per 
essere individuato/a quale esperto/a nel/i modulo/i di seguito indicati, in qualità di appartenente ad 

una delle seguenti categorie: 

 
a) personale docente dell’IISS “G. Ferraris”, in servizio a tempo indeterminato; 

b) personale docente in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche della Provincia di  
Taranto e/o esterno all’Amministrazione. 

Moduli progettuali (barrare quello/i richiesti):  

 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 (su Avviso 9707 del 27/4/2021) 

<<INSIEME PER VINCERE>> 

N.: 2 moduli di 30 ore: 60h 

TITOLO DEL MODULO 

 □  “Quanta vita c’è” 

 □  “Teatrando s’impara” 

 
presenta la seguente Scheda di autovalutazione compilata nella sua colonna di destra, 

consapevole delle conseguenze derivanti da affermazioni mendaci nonché del fatto che 

l’Amministrazione potrà procedere, nei tempi ritenuti necessari, al controllo della veridicità di 

ciascun punteggio da me stesso/a assegnatomi, chiedendomi tutti i documenti necessari a 

supportarla. 

 
 

1 Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo ordinamento) 

attinente il modulo formativo 

(Max 05 punti) 

1 pt. fino a 90, 

2 pt. da 91 a 100, 

3 pt. fino da 101 a 106, 

4 pt. da 107 a 110, 

5 punti per il 110/110 e lode 
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2 Possesso di abilitazioni professionali attinenti al Modulo formativo 

Pt. 1 

(Max 05 punti) 

 

3 Incarichi di Esperto in precedenti azioni PON per il settore di 

pertinenza del modulo formativo richiesto 

2 pt. per ciascun modulo formativo 

(Max 30 punti) 

 

4 Docente Tutor in moduli PON 

1 pt. Per ciascun modulo formativo 

(Max 05 punti) 

 

5 Formatore in corsi del settore di pertinenza 

1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore 

(Max 05 punti) 

 

6 Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione 

comunque denominati, nel corso dei cinque anni scolastici precedenti, 

relativamente al settore di pertinenza: 

2 pt. per ogni 10 ore di formazione 

(Max 10 punti) 

 

7 Pubblicazioni (anche in riviste e siti qualificati online) nel settore di 

pertinenza 1pt. per ogni pubblicazione 

(Max 05 punti) 

 

8 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti alla 

tematica del modulo (scuole di specializzazione, master, corsi post 

laurea) non inferiori ad un anno 

1 pt. per ogni corso 

(Max 05 punti) 

 

9   Età anagrafica, sulla base della formula P = (65 – età)/ 4 

(Max 10 punti) 
 

 Totale  

 

 

 In fede 
 

Luogo e Data:  Firma del candidato 
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