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ALLEGATO 2 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE (ESPERTI INTERNI EIPASS )  

 

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; 

 

A tal fine altresì dichiara di essere: (Barrare le voci): 

● Animatore Digitale  

● componente del Team digitale 

● formatore o supervisore/esaminatore già accreditato presso Eipass o altro ente certificatore di tipo 

informatico 
 

Per quanto sopra richiede di partecipare al presente avviso  in qualità di: (barrare le voci) 

ORMATORE    EIPASS 

 

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 

Titolo di studio 

Laurea specialistica/magistrale in 

Informatica e/o Ingegneria e/o in 

discipline scientifiche e matematiche  

 

 

__________________________________________________________ 

Laurea Ulteriore 

(specialistica o magistrale) 
 Nr___ 

 

Punti 5 per una ulteriore  

laurea 
 

Corsi riconosciuti e/o diplomi 

di specializzazione, 

Aggiornamento e formazione 

coerenti con i contenuti del 

modulo 

 

Nr___ 

 

Punti 3 per ogni corso 

considerato 

 (minimo 30 ore) 
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Docente come esperto in corsi 

PON o analoghi coerenti con i 

contenuti del modulo  

 

Nr___ 

Punti 1 per ogni 10 ore di 

lezione. 
 

Docenza in corsi di 

formazione pertinenti al 

modulo richiesto (ultimi 5 

anni)  

 

Nr…. 

Punti 3 per ogni corso 

considerato 

 (minimo 20 ore) 

 

Tutor/figura di sistema nei 

moduli PON (ultimi 5 

anni)  

 

Nr___ 

Punti 2 per annualità PON  

Attività scientifica o dottorato 

di ricerca 
 

Nr___ 

 

Punti 2 per ogni 

pubblicazione/anno di 

dottorato 

 

Competenze digitali Certificate 

ECDL-EiPass 
 

Nr___ 

 

Punti 5 per qualsiasi 

certificazione  
 

 

Avellino, ___/____/ 2022 

                                                              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 

                                                                 ____________________________    
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