
ALLEGATO C 
 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 
 

ESPERTI 
Modulo 1 - ITALIANO PER STRANIERI - L2 PER L’INCLUSIONE DI SUCCESSO 

 

TITOLI PUNTI A CURA DELLA 

SCUOLA 

Seconda laurea  

 

  

Precedenti esperienze maturate nel settore 
oggetto dell’incarico in ambito scolastico e/o 
presso altri enti pubblici 

 

  

Partecipazione a corsi di formazione /aggiornamento 

in didattica disciplinare di almeno 20 ore 

 

  

Master e corsi di perfezionamento nelle discipline 

oggetto del modulo 

  

Competenze informatiche    

Competenze linguistiche    

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi richiamate dall’art.76 

del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

DATA_______________________     FIRMA______________________ 

Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della 

medesima legge. 

DATA________________________    FIRMA___________________________ 

 

   

 

 

 

 



ALLEGATO C 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

 
ESPERTI 

Modulo n. 2 - LINGUA MADRE - LINGUA MADRE E COMUNICAZIONE EFFICACE 

Modulo n. 3- MATEMATICA- PER UNA MATEMATICA ATTIVA 

 

TITOLI   PUNTI A CURA DELLA 

SCUOLA 

Seconda laurea  

 

  

Precedenti esperienze maturate nel settore 
oggetto dell’incarico in ambito scolastico e/o 
presso altri enti pubblici  

  

Esperienze in attività di innovazione didattica e/o 
didattica multimediale 

 

  

Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento 

in didattica disciplinare di almeno 20 ore 

 

  

Competenze informatiche    

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi richiamate dall’art.76 

del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

DATA_______________________     FIRMA______________________ 

Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della 

medesima legge. 

DATA________________________    FIRMA__________________________ 

 

 

            
 
 
 



ALLEGATO C 
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TUTOR 

Modulo 1 - ITALIANO PER STRANIERI - L2 PER L’INCLUSIONE DI SUCCESSO 

Modulo 2- LINGUA MADRE - LINGUA MADRE E COMUNICAZIONE EFFICACE 

Modulo 3 – MATEMATICA - PER UNA MATEMATICA ATTIVA 

 

TITOLI   PUNTI A CURA DELLA 

SCUOLA 

Precedenti esperienze maturate nel settore 
oggetto dell’incarico in ambito scolastico e/o 
presso altri enti pubblici 

 

  

Partecipazione a corsi di formazione inerenti lo 
sviluppo delle competenze oggetto del modulo 

  

 

  

Esperienza nella programmazione e gestione di 
progetti nazionali e internazionali  

  

Competenze informatiche     

Competenze linguistiche    

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi richiamate dall’art.76 

del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

DATA_______________________     FIRMA______________________ 

Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della 

medesima legge. 

DATA________________________    FIRMA___________________________ 

 


