Allegato 2 - Valutazione titoli

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico e Linguistico Statale "E.Fermi"
Nuoro
Scheda di autovalutazione
Avviso procedura di selezione personale interno per il conferimento di n°1 incarico di Progettista
Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi (FESR)”, nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” del PON Per la Scuola 2014 – 2020. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class.
Nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID-1287 del 01/02/2021
Progetto A0311 - SMART CLASS FSC - Avviso 31068/2020 - 10.8.6A-FSC-SA-2021-72
Titolo Modulo "Tutti connessi"
Codice Identificativo progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-72
CUP J69J20001080001
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Tabella di valutazione

Punteggio

Laurea specifica fino a 100/110
Laurea specifica oltre 100/110
Laurea specifica con lode
Diploma specifico II grado
Docenza universitaria coerente con la
tipologia di intervento
Docenza scuola di ogni ordine e grado
coerente con la tipologia di intervento
Pubblicazioni coerenti con la tipologia
di intervento
Specializzazioni,
corsi
di
perfezionamento post lauream, master,
ecc., coerenti con la tipologia di
intervento
Pregresse esperienze di docenza in
progetti vari
Conoscenza e uso della piattaforma
GPU dichiarata nel curriculum, in
relazione ad attività documentate in
Progetti PON-POR
Certificazioni informatiche

Punti 10
Punti 12
Punti 14
Punti 5

Luogo e data ____________________

Punteggio a
cura
candidato

Punteggio
a cura
Ufficio

Punti 4 (per ogni anno)
Punti 3 (per ogni anno)
Punti 1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5)

Punti 2 (per ogni titolo)

Punti 1 (per progetto)
Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di 12
punti
Punti 2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 6 punti
Totali

firma per esteso ___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente da MARIANTONIETTA FERRANTE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

