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ALLEGATO 2 

 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

 Fondo Sociale Europeo Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.A 

 Avviso Prot. n. AOODGEFID/2669 del  3 marzo 2017 

Lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e  

 lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale” 

 Cod.: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1076 

Titolo progetto 

“Iron Man...cini” 

 

CUP: B37I19000030006 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE (PERSONALE di SUPPORTO) 

 

AL Dirigente Scolastico  

Liceo Scientifico “P. S. Mancini”  

Avellino 
 

Per quanto sopra, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 

N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, DICHIARA sotto la propria 

responsabilità: 

 

 di essere in possesso dei documenti e/o titoli dichiarati per i requisiti di accesso, richiesti dall’avviso 

pubblico relativo alla presente selezione, come specificato nell’allegato curriculum; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dallo specifico calendario predisposto 

dalla scuola; 

Per quanto sopra richiede di partecipare al presente avviso  in qualità di: 

Responsabile del controllo dell'integrità e della completezza dei dati 

 

Responsabile organizzativo 
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Titoli ed Esperienze 

lavorative 

Indicare la descrizione esatta 

del titolo come riportato nel 

Curriculum Vitae 

Nr. Valutazione Punti richiesti  

dal candidato da valutare a 

cura della commissione 

Coordinamento 

organizzativo e/o 

progettista in precedenti 

esperienze PON,-FSE-

FERS-POR nell’istituzione 

scolastica 

 Nr___ 

 

5 punti per ciascuna 

esperienza 

(max 4 titoli)  

 

Esperienze di utilizzo delle 

piattaforme fondi strutturali       

Invalsi, Indire, S.N.V.       

Solo per Responsabile 

controllo dati 

 Nr___ 

 

3 punti per ciascuna 

esperienza 

(max 5 titoli) 

 

Esperienze di gestione  ed 

organizzazione progetti 

Erasmus+ –FSE,  referente 

ASL – referente Progetti 

FSE, FESR, Regione 

Campania - 

Solo per Responsabile 

organizzativo 

 Nr___ 

 

3 punti per ciascuna 

esperienza 

(max 5 titoli) 

 

Attività di tutoring  in 

Progetti PON-POR FSE   

 Nr___ 

 

1 punti per ciascuna 

esperienza 

 

Attività di docenza in 

Progetti PON-POR FSE   

 Nr___ 

 

2 punti per ciascuna 

esperienza 

 

Esperienza come 

collaboratore del DS, 

responsabile di plesso, 

funzione strumentale, 
Componente commissione 

PTOF, Tutor dei neo 

immessi, Coordinatore di 

disciplina Animatore 

Digitale, Componente 

Team Digitale 

 Nr___ 

 

3 punti per ogni 

anno considerato 

 

Anzianità di servizio  Nr___ 1 punti per ogni 

anno considerato 

 

Competenze digitali 

Certificate 

ECDL-EiPass 

 Nr___ Punti 5 per 

qualsiasi 

certificazione 

 

Distinti Saluti                                                                                        In fede 

 ________________________                                       ____________________________    

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D.L. 196/03 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento 

della procedura di cui alla presente domanda. 

                                                                                            In fede 

                                                                 ____________________________    


