All. 2_ Tabella autovalutazione
per collaborazione esperta Moduli Formativi “Apprendo giocando ” e “Apprendo giocando 2” - II
Progetto PON FSE Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-91

Istituto Comprensivo Statale “UDITORE – SETTI CARRARO”
Via Tiepolo, 4 - 90145 - PALERMO TEL. 091/205442
paic8aq003@istruzione.it - paic8aq003@pec.istruzione.it / - Sito web:
http://icuditore-setticarraro.edu.it/
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-91 - CUP H77I17000210007

Investiamo nel Vostro Futuro
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________ il ____________, responsabile
dell’Ente “____________________________________” ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in
caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
VALUTAZIONE SOCIETA’/ENTE/ASSOCIAZIONE MAX. 20 PUNTI
TITOLI

PUNTEGGIO

Esperienze documentate di attività formative, attinenti al
modulo, svolte con bambini della fascia di età 4 – 10 anni in
ambito extrascolastico

1 punto per ciascuna
esperienza
Max. 4 punti.

Esperienze documentate di attività formative, attinenti al
modulo, svolte con alunni/e presso istituzioni scolastiche statali
o parificate.
Esperienze documentate di attività formative attinenti al
modulo, svolte con alunni/e presso istituzioni scolastiche statali
o parificate nell’ambito della Programmazione del PON Scuola

2 punti per ciascuna
esperienza
Max. 10 punti
3 punti per ciascuna
esperienza
Max. 6 punti

Autovalutazione
candidato

Riservato alla
commissione

Sì

No

VALUTAZIONE FORMATORE MAX. 20 PUNTI
TITOLI

PUNTEGGIO

Laurea in Scienze Motorie con crediti formativi nell’ambito della
Posturologia
Master o titoli equipollenti nell’ambito della Posturologia /
Rieducazione posturale
Documentate esperienze di lavoro nell’area di riferimento del
Modulo formativo in ambito extrascolastico.
Documentate esperienze didattiche realizzate con alunni di
scuola dell’Infanzia o Primaria su temi e contesti coerenti con
l’area di riferimento del Modulo formativo.
Incarico di esperto formatore in precedenti progetti PON
coerenti con il Modulo formativo per cui ci si candida.
Esperienze nell’uso di piattaforme formative digitali

6 punti
3 punti
1 punto per ogni
esperienza
Max. 3 punti
1 punto per ogni
esperienza
Max. 4 punti.
1 punto per ogni
esperienza
Max. 3 punti.
1 punto

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLA COMMISSIONE
Coerenza del progetto didattico operativo con i Moduli “Apprendo giocando” e
“Apprendo giocando2” Progetto PON FSE Cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-91 - art.1
dell’avviso

FIRMA________________________________

