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Allegato 2 

 
DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

ai sensi del D.P.R. n.445/2000 
Il/La sottoscritt_ ____________________________ nat_ a ____________________ 
il ___________ residente a _______________ in via __________________________ 
in riferimento alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO per 

ATTIVITA’ di DOCENZA del Progetto Progetto P.O.N. “Corpo-Spazio-Parola” codice 
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-215 per il MODULO ____________________________, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo 
le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  

dichiara sotto la propria responsabilità 
il possesso dei sottoindicati titoli: 

TITOLI CULTURALI Indicare la tipologia del titolo culturale, dove è stato 
conseguito, 

l’anno e la votazione (se prevista) 

Punteggio 
autovalutazione 

 

Riservato 
Commissione 

Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento specifica, attinente il 
modulo formativo dell’Obiettivo 
tematico e specifico di cui al Bando 
di selezione. (max 1 titolo) (*) 

   

Laurea triennale attinente 
attinente il modulo formativo 
dell’Obiettivo tematico e specifico 
di cui al Bando di selezione. ( i 
punti 
vengono attribuiti tenendo conto 
del voto conseguito vedi note max 
1 titolo) (**) 

   

Laurea equipollente attinente il 
modulo formativo dell'Obiettivo 
Tematico e Specifico di cui al 
bando 
di selezione 

   

Master Universitario con 
certificazione finale di durata 
almeno annuale ( punti 2 – 
max 3 titoli) 

   

Dottorato di Ricerca certificato 
e svolto per conto di 
Università di durata non 
inferiore ad un anno ( punti 3 
– max 1Titolo) 

   

Pubblicazione di articoli su 
riviste o giornali attinenti i 
contenuti del modulo 
formativo (punti 0,10 – max di 
10 titoli) 

   

Possesso di certificazione ECDL 
start- quattro esami Punti 2) 

   
Possesso di certificazione ECDL full 
-sette esami (Punti 4) 

   
Possesso ECDL advanced (Punti 6)    
Possesso ECDL specialized (Punti 8) 
 

   
ESPERIENZE LAVORATIVE Indicare gli estremi dell’ esperienza lavorativa, la struttura dove 

è 
stata prestata, l’anno e la durata 

Punteggio 
autovalutazione 

Riservato 
Commissione 

Docenza specifica ( almeno 15 ore) 
nella disciplina relativa al modulo 
formativo dell’Obiettivo Tematico 
e 
Specifico di cui al bando di 
selezione, prestata in attività 
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finanziate dal FSE per la 
programmazione 2007/2013 
(P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. miur) 
(Punti 2 per ogni docenza – max 20 
punti) 

Docenza a tempo determinato 
presso Università (Punti 2 per ogni 
anno – max 6 

   

Attività di tutoraggio in Progetti 
P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. per la 
programmazione 2007/2013 ( 
Punti 
1 per ogni tutoraggio – max 5 
punti) 

   

Attività di 
Facilitatore/Animatore in Piani 
Integrati di Istituto 
programmazione 2007/20013. 
(Punti 1 per ogni annualità – 
max 3 punti) 

   

Attività di Referente per la 
valutazione in Piani Integrati di 
Istituto, programmazione 
2007/2013 14/ 20 (Punti 1 
per ogni annualità – max 3 
punti) 

   

Coordinamento a progetti 
nell’ambito della scuola inerenti 
l’innovazione didattica. ( Punti 1 
per ogni progetto – max 3 
incarichi) 

   

Incarichi di docenza/ relatore in 
corsi di formazione, convegni, 
seminari, conferenze indirizzati 
all’approfondimento degli 
argomenti inerenti l’Area Tematica 
per cui si propone la candidatura, 
organizzati da Università, INDIRE, 
ex IRRE, Uffici centrali e/o periferici 
del MIUR, Istituzioni Scolastiche, 
Centri di ricerca ed enti di 
formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR, ISFOL, 
FORMEZ, INVALSI, da Enti 
Pubblici e dalle Regioni.( Punti 1 
per ogni incarico – max 7)  

   

FORMAZIONE 
AGGIORNAMENTO 

Indicare la tipologia di formazione, la struttura dove è stata 

realizzata, l’anno e la durata 
Punteggio 
autovalutazione 

Riservato 
Commissione 

Specializzazione, corsi di 
formazione e/o aggiornamento 
specifici relativi alla disciplina del 
modulo formativo dell’Obiettivo 
Tematico e Specifico di cui al 
bando di selezione (Punti 1 per 
titolo max 5 punti) 

   

Corsi di formazione e/o 
aggiornamento relativi alla  
gestione/organizzazione di progetti 
finanziati dal FSE. (Punti 1per 
titolo max 5 punti) 

   

Certificazione e aggiornamento B2 
0 superiore coerente con il 
“Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le Lingue. 
(punti 1 massimo 3) 

   

Partecipazione a seminari, 
conferenze, workshop inerenti le 
tematiche del modulo formativo. 
(Ogni evento punti 1 per un 
massimo di 3) 

   

 TOTALE   

 

Luogo e data ___________________ 
In fede ______________________________ 


