Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

All. 1
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118

CUP D45B18000020007

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-254

CUP D55B18000070007

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI
TUTOR D’AULA INTERNO
Oggetto: avviso pubblico di selezione personale per incarichi interni di tutor d’aula.

Il sottoscritto docente ………………………………………………………………………………,
Nato a ………………………………… (………) il …………………. residente a ………………………………………………… (…….)
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. ……..

CAP …………..……

Telefono …………………….…………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………………………...
dichiara
di aver allegato il curriculum vitae, la fotocopia di un documento d’identità valido e di aver il diritto all’attribuzione
dei punteggi di seguito riportati ( apporre una X nella colonna corrispondente):

Titoli di studio
Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale
Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o magistrale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o magistrale e
laurea triennale
Titoli professionali
Partecipazione, come corsista o come formatore, a

max 14 punti
Punti 14

Punti 9

Punti 6

max 86 punti
punti 5 per ogni corso, fino a un
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corsi di formazione su metodologie didattiche
laboratoriali, innovative, inclusione/integrazione,
BES, DSA, competenze di base, didattica
orientativa, disagio sociale...
Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring
Certificazioni relative a competenze informatiche e
digitali
Certificazione livello A2 lingua inglese
Certificazione livello B1 o superiore lingua inglese
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la Certificazione livello A2
Anzianità di servizio svolto presso codesto Istituto
Comprensivo

massimo di 20 punti

punti 5 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 20 punti.
punti 2 per ogni titolo, fino a un
massimo di 10 punti.
punti 10
punti 15

punti 3 per ogni anno (o frazione di
anno maggiore o uguale a 6 mesi), fino
a un massimo di 21 punti

E di volersi candidare per i seguenti moduli (art. 4 dell’avviso): segnare con una X i moduli scelti

MODULO

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000.
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive
integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e
per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.

Firma:
Galbiate,………………

………………………………………

