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Allegato B
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI
(da compilare nella parte riservata al candidato)
Il/La
sottoscritto/a
___________________________
nato/a
a
____________________________________, il ___________, C.F.________________________ e
residente in __________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la
propria responsabilità, di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti al Progetto
PON, di cui all’Avviso Prot.n. 1953 del 21.02.2017_ Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea).
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERIENZE - PROFESSIONALITA' ESPERTI INTERNI/ESTERNI
TITOLI CULTURALI
Punteggio per ogni Punteggio
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
singolo titolo
massimo
RISERVATA AL
RISERVATA
CANDIDATO
ALLA
COMMISSIONE
Diploma di Conservatorio

10

Altro titolo culturale coerente
con l’ambito formativo di
riferimento (specificare)

2

4

Certificati e/o attestati rilasciati
da Enti accreditati coerenti con
l’ambito di riferimento

2

10

Corsi di
formazione/aggiornamento
della durata minima di 10 ore
coerenti con l’incarico richiesto

2

6

Attestato di partecipazione a
corsi di formazione sui metodi
d’insegnamento musicale per
bambini

2

6

Pubblicazioni in ambito
musicale

2

4

Punteggio massimo conseguibile
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Punteggio per ogni
singolo titolo

40
Punteggio
massimo

Laboratori in progetti similari

2

10

Documentata esperienza in
ambito didattico nella fascia
d’età 3-10 anni

4

20

Ulteriori esperienze lavorative
al di fuori del contesto
scolastico

1

10

Punteggio massimo conseguibile

40

VALUTAZIONE
RISERVATA AL
CANDIDATO

VALUTAZIONE
RISERVATA
ALLA
COMMISSIONE
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO (RISERVATA ALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
A SUO INSINDACABILE E DISCREZIONALE GIUDIZIO)
Originalità della proposta
progettuale

0-2

Gestione dell’inclusione

0-4

Uso di metodologie innovative
nella didattica

0-2

Valenza pedagogica del progetto

0-2
Punteggio massimo conseguibile

10

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CURRICOLO PERSONALE (RISERVATA ALLA COMMISSIONE
DI VALUTAZIONE A SUO INSINDACABILE E DISCREZIONALE GIUDIZIO)
Varietà di esperienze

0-4

Ampiezza dell’esperienza nel
settore

0-4

Originalità e creatività negli
interventi

0-2
Punteggio massimo conseguibile

10

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute,
dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e
penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con Decreto
Ministeriale n. 305 del 07/12/2006, dichiara di essere informato e consente il trattamento dei propri dati,
anche personali, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze di esperto PON
dichiarate.
Il/La sottoscritto/a autocertifica il possesso di tutte le competenze autocertificabili così come delineate
nelle precedenti condizioni di ammissibilità.
La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione degli Esperti esterni per il PON_ Competenze di
base_ nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, Avviso Prot. 1953 del 21/02/2017 per il miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività corporea)
Data ……………………………………..

Firma …………………………….

