ALLEGATO 2
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTI

“NAVIGARE SICURI”

Il/la sottoscritto/a _________________ _____________________, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 4 del
bando relativo al progetto “Per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e

delle competenze di “cittadinanza digitale” Prot. 2669 del 03/03/2017;
Titolo progetto: Navigare sicuri

CUP: da definire

dichiara,
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue per la candidatura
(crocettare Ruolo e numero del modulo )
ESPERTO

per il modulo

1

2

3

Indicare i
punti in
questa
colonna

CRITERI di SELEZIONE per ESPERTO
PENSIERO COMPUTAZIONALE
Moduli 1 - 2 - 3
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punteggio assegnato al titolo di studio:
LAUREA in MATERIE SCIENTIFICO- MATEMATICO- INFORMATICO 8 PUNTI
ALTRE LAUREE
4 PUNTI
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Corsi di perfezionamento (specificare)
Master (60 CFU) annuale
Seconda laurea
(3 punti per titolo)
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti al modulo
richiesto
(2 punti per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione in qualità di formatore attinenti al modulo
richiesto
(3 punti per ciascun corso)
Partecipazione a corso formazione RICONNESSIONI
(2 punti per corso)
Certificazioni Informatiche
Altre abilitazioni all’insegnamento

(2 punti per Certificazione)
(2 punti per abilitazione)

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Punti
Max 8
punti

Max punti
9
Max punti
6
Max punti
9
Max 6
punti
Max 4
punti
Max 8
punti
1 punto

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminate presso EX SSPG
VIOTTI
Incarico negli ultimi tre anni scolastici (2016/17 2017/18 2018/ 19):
funzione strumentale
collaborazione Dirigenza
animatore digitale
coordinatore di classe
Partecipazione alla fase di progettazione del modulo PON per cui si concorre
(autodichiarazione confermata dalla DS)
Corsi di formazione e/o aggiornamento sui PON

per anno
1 punto
per anno
2 punti per
incarico
2 punti per
modulo
2 punti
per corso

Partecipazione a PON conclusi in qualità di
ESPERTO
8 punti per modulo
TUTOR
4 punti per modulo
TOTALE PUNTI

ALLEGATO 3
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TUTOR “NAVIGARE SICURI”
Il/la sottoscritto/a _________________ _____________________, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 4 del
bando relativo al progetto “Per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e

delle competenze di “cittadinanza digitale” Prot. 2669 del 03/03/2017;
Titolo progetto: Navigare sicuri

CUP: da definire

dichiara,
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue per la candidatura
(crocettare Ruolo e numero del modulo):
TUTOR per il modulo

1

2

3

Indicare i
punti in
questa
colonna

CRITERI di SELEZIONE
per TUTOR
PENSIERO COMPUTAZIONALE
MODULI 1 - 2- 3
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punteggio assegnato al titolo di studio:
LAUREA in MATERIE SCIENTIFICO- MATEMATICO- INFORMATICO 8 PUNTI
ALTRE LAUREE
4 PUNTI
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Punti
Max 8
punti

Corsi di perfezionamento (specificare)
Master (60 CFU) annuale
Seconda laurea
(3 punti per titolo)
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti al modulo
richiesto
(2 punti per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione in qualità di formatore attinenti al modulo
richiesto
(3 punti per ciascun corso)
Partecipazione a corso formazione RICONNESSIONI
(2 punti per corso)
Certificazioni Informatiche
Altre abilitazioni all’insegnamento

(2 punti per Certificazione)
(2 punti per abilitazione)

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminate presso ex SSPG VIOTTI
Incarico negli ultimi tre anni scolastici (2016/17
funzione strumentale
collaborazione Dirigenza
animatore digitale
coordinatore di classe

2017/18

Partecipazione a PON conclusi in qualità di
ESPERTO
8 punti per modulo
TUTOR
4 punti per modulo
TOTALE PUNTI

Max
punti 6
Max
punti 9
Max 6
punti
Max 4
punti
Max 8
punti
1 punto
per anno
1 punto
per anno

2018/ 19):

Partecipazione alla fase di progettazione del modulo PON per cui si concorre
(autodichiarazione confermata dalla DS)
Corsi di formazione e/o aggiornamento sui PON

Max
punti 9

2 punti
per
incarico
2 punti
per
modulo
2 punti
per corso

