
 

 

 

 

 

PON 2007- IT 05 1 PO 007 – Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

    ISTITUTO TECNICO  STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI e TURISMO “E. FERMI”

Via Pitagora n. 42 

Tel. Pres. 090-

P.I.83001090832 – email: metd08000a@istruzione.it 

ALL. 2                                              
GRIGLIA 

 
 
TITOLI CULTURALI (sarà valutato solo un titolo)

*Diploma di Maturità 

*Laurea specifica in relazione ai moduli scelti. Specificare laurea 
(magistrale, vecchio ordinamento e/o Specialistica (tre + due)
*Verrà valutato solo un o dei due titoli 

ALTRI TITOLI CULTURALI  (i punteggi verranno riconosciuti solo per l’incarico 

Certificazioni, corsi di aggiornamento specifici attinenti ai moduli richiesti  
N.1 punto per ogni certificazione e/o corso di almeno 10 h

Abilitazione all’insegnamento coerente con il modulo richiesto
punti2 

Esperienza di docenza (almeno 30 ore per ogni corso) in corsi con 
contenuti simili svolti all’interno di corsi PON 
N.2 punti per esperienza 

Esperienza di tutor in corsi PON, POR-IFTS  
 N. 2 punti per esperienza  (punteggio valido solo per l’incarico di 
tutor) 

Esperienza di facilitatore in corsi PON, POR
esperienza (punteggio valido solo per l’incarico di facilitatore

Esperienza di referente alla valutazione in corsi PON, POR
punti per esperienza (punteggio valido solo per l’incarico di 
valutatore) 

Certificazioni(E.C.D.L.-MICROSOFT-CISCO
delle TIC. N. 2 punti per certificazione  
TOTALE  PUNTEGGIO 
 

I punteggi saranno assegnati solo se troveranno riscontro nel c.v. prodotto.

 DATA______________                                                    FIRMA__________________

                                                

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro  - 

STITUTO TECNICO  STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI e TURISMO “E. FERMI”

Via Pitagora n. 42 – 98051 BARCELLONA P.G. (ME)                                                                                       

-9798059 – Segr. 090-9798024 – Fax 090-9798059                                                    

email: metd08000a@istruzione.it – PEC metd08000a@ecert.it

ALL. 2                                               
GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI CULTURALI (sarà valutato solo un titolo) 
Punti 
 

 
AUTOVALUTAZIONE
 

Max 3 
 

 
 

specifica in relazione ai moduli scelti. Specificare laurea 
(magistrale, vecchio ordinamento e/o Specialistica (tre + due) 

Max 5 
 

 
 

ALTRI TITOLI CULTURALI  (i punteggi verranno riconosciuti solo per l’incarico 
 

Certificazioni, corsi di aggiornamento specifici attinenti ai moduli richiesti  
N.1 punto per ogni certificazione e/o corso di almeno 10 h 

Max 4 
 

 
 

Abilitazione all’insegnamento coerente con il modulo richiesto Max 2  

Esperienza di docenza (almeno 30 ore per ogni corso) in corsi con 
contenuti simili svolti all’interno di corsi PON – POR – IFTS.  

 
Max. 10 
punti 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

IFTS   
punteggio valido solo per l’incarico di 

Max. 10 
punti 

 

Esperienza di facilitatore in corsi PON, POR-IFTS  . N. 2 punti per 
punteggio valido solo per l’incarico di facilitatore) 

Max. 10 
punti 

 

di referente alla valutazione in corsi PON, POR-IFTS  . N. 2 
punteggio valido solo per l’incarico di 

Max. 10 
punti 

 

CISCO- FORTIC, etc.) sull’uso Max 4 
punti 

 

  

I punteggi saranno assegnati solo se troveranno riscontro nel c.v. prodotto. 

DATA______________                                                    FIRMA__________________

                                                 

 Annualità 2011-2012     

STITUTO TECNICO  STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI e TURISMO “E. FERMI”                                                                             

98051 BARCELLONA P.G. (ME)                                                                                       

9798059                                                    

metd08000a@ecert.it  

AUTOVALUTAZIONE 
 
PUNTEGGIO 
GOP 

 
 
 
 

ALTRI TITOLI CULTURALI  (i punteggi verranno riconosciuti solo per l’incarico di tutor) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DATA______________                                                    FIRMA__________________ 


