
 

Allegato 1 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

PRESENTA 

la propria candidatura per l’incarico di cui all’Avviso di Selezione Personale PON snodi formativi. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, dichiara 

sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila sotto la propria personale responsabilità, la 

seguente griglia di valutazione: 

Tabella di Valutazione                   DOCENTI  A cura del candidato A cura del DS 

Tipologia Punteggio   
Collaborazione col DS  5 punti ogni anno, 

max 7 anni 
  

Incarico di F.S.  5 punti ogni anno, 
max 7 anni 

  

Partecipazioni a 
progettazione  PON  

5 punti, max 2 
progetti 

  

Possesso di 
certificazioni 
informatiche a livello 
europeo 

5 punti per ogni 
certificazione max 2 
certificazioni 

  

Possesso di 
certificazione 
informatiche in consi 
promossi dal MIUR ( 
indire) 

5 punti per ogni 
certificazione max 2 
certificazioni punti 

  

Punteggio massimo 100 punti   

 

 

Tabella di Valutazione                 A.A.    A cura del candidato A cura del DS 

Tipologia Punteggio   

Diploma di istruzione 
secondaria di secondo 
grado  

10 punti   

Ulteriori titoli di grado 
superiore (laurea o corsi 
di alta 
Specializzazione) 

10 punti    

Partecipazione a 
seminari/corsi di 
formazione inerenti 
all’incarico 

5 punti, max 3 corsi   

Possesso di seconda 
posizione economica 

5 punti   

Possesso di 
certificazioni 
informatiche a livello 
europeo  

5 punti per ogni 
certificazione max 2 
certificazioni 

  

Anni di servizio 
continuativo nella 
scuola di appartenenza 
nello stesso profilo 

5 punti, max10 anni   

Punteggio massimo 100 punti   

 



 

 

Tabella di Valutazione                  

Responsabile laboratorio informatico 
 A cura del candidato A cura del DS 

Tipologia Punteggio   
Corso di formazione 
INDIRE FORTIC  C1 

10 punti   

Corso di formazione 
INDIRE FORTIC  C2 

10 punti   

Partecipazioni a  
seminari/ corsi di 
formazione inerenti 
l’incarico 

5 punti max 6 corsi   

Possesso di 
certificazioni 
informatiche a livello 
europeo 

5 punti per ogni 
certificazione max 4 
certificazioni 

  

Incarico di 
responsabile 
laboratorio 
informatico  e 
sostegno ai docenti 
nell’utilizzo delle 
nuo0ve tecnologie 

5 punti per  incarico 
max  6 incarichi ( 30 
punti) 

  

Punteggio massimo 100 punti   

 

 

 

Tabella di Valutazione                 C.S.  A cura del candidato A cura del DS 

Tipologia Punteggio   

Diploma di istruzione 
secondaria di secondo 
grado  

15  punti   

Diploma di qualifica 
professionale 

5 punti    

Ulteriori titoli di grado 
superiore 

5 punti    

Anni di servizio 
continuativo nella 
scuola di 
appartenenza nello 
stesso profilo 

5 punti, max15 anni   

Punteggio massimo 100 punti   

 

 

 

 

Luogo e data ________________________    Firma ________________________ 

 


