MODULO – AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI ESPERTI

(Legge n.4/1968, Legge n.127/1997, D.P.R. n.403/1998, D.P.R. n.445/2000)
La/Il sottoscritta/o ______________________________ nata/o a ____________________
provincia ____ il __ / __ / _____ , residente a _____________________________________
in via ____________________________________ n. _____ CAP ________ provincia ___
Codice Fiscale ________________________________ n. telefonia mobile ______________
Indirizzo PEO __________________________@______
presentando domanda come esperto per la realizzazione di attività di formazione per docenti sull’insegnamento
delle STEAM” relativa al Piano Nazionale per la Scuola Digitale ( Azione #25), consapevole che in caso di
falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comporta inoltre la decadenza
dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI:
Tabella di valutazione dei titoli per i candidati al Modulo 1 – Professionisti
SETTORE

Titoli

Punti per ogni
titolo/servizio

1) Laurea:

Max p.ti 15 (in relazione al
voto conseguito):

Specialistica

110/110 e lode p.ti 15 da
106 a 110 p.ti 12

Valutazione
richiesta

Laurea Magistrale o Vecchio
da 100 a 105 p.ti 9
ordinamento
A) Titoli di studio
afferenti la funzione
specifica

< a 99 p.ti 7
< a 90 p.ti 5
2) Dottorato di ricerca,
coerente alla tematica richiesta
nei vari moduli

3

(sono valutabili 2 titoli)
4) Master 2° livello 60 CF (ore
1500)

5

(è valutabile 1solo titolo)
Da 1 a 5 anni p.ti 2
1) Competenze professionali: da 6 a 10 anni p.ti 4
Attività inerenti ai moduli: da 11 a 15 anni p.ti 6
1,2,3,4,5,6,7
da 16 a 20 anni p.ti 9
Esperienze
Oltre 20 anni p.ti 12

B)
lavorative
Attività di ricerche scientifiche
documentate relative
1
documentate (max. 10)
ai
moduli:
Da 1 a 5 anni p.ti 2
1,2,3,4,5,6,7
Insegnamento in qualità di da 6 a 10 anni p.ti 4
esperto nelle tematiche dei da 11 a 15 anni p.ti 6
moduli 1,2,3,4,5,6,7
da 16 a 20 anni p.ti 9
Oltre 20 anni p.ti 12

Data_______________

Firma________________________

Valutazione
assegnata

