
Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Tecnico Economico Statale  

“F.M.Genco” Altamura 
PON FSE" Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento "  
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI REFE RENTE PER LA 
VALUTAZIONE del Progetto “La scuola creAttiva” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso 

Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-469 CUP: 

E74C17000020007 

 
Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n.828 del 05 / 02/ 2018;  
Il sottoscritto __________________________________________ docente di ______________________  
In servizio presso__________________________________________________ dall’a.s. _____________  

COMINICA 
La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il 
progetto “La scuola creAttiva” e DICHIARA quanto segue: 
Laurea in ___________________________    
Diploma____________________________ 
 
Iscrizioni Albo Professionali, Abilitazione all’insegnamento:  
1_____________________________________2___________________________________________  
 
Corsi di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso laurea 
1______________________________________2__________________________________________ 
3______________________________________4__________________________________________ 
 
Esperienze in attività di coordinamento nella scuola…………:  
1. ________________________________________ 2. ________________________________________  
3. ________________________________________ 4. ________________________________________ 
5_________________________________________ 
 
Esperienze in attività di facilitatore o valutatore di piani PON: 
1. ________________________________________ 2. ________________________________________  
3. ________________________________________ 4. ________________________________________ 
5_________________________________________ 
 
Esperienze di docenza o tutoraggio in corsi PON:  
1. ________________________________________ 2. ________________________________________  
3. ________________________________________ 
 
Partecipazione nei seguenti progetti PON:  
1. anno ____funzione________________________ /2. anno ____funzione________________________  
3. anno ____funzione________________________ /4. anno ____funzione________________________  
 
Attività di coordinatore NIV: 
1. ________________________________________ 2. ________________________________________  
3. ________________________________________ 4. ________________________________________ 
 
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento: 
1. ________________________________________ 2. ________________________________________  
3. ________________________________________ 4. ________________________________________ 
5_________________________________________ 
  
Competenze nella gestione informatica                                 In fede -------------------------------------------------- 



Si allega curriculum vitae 

 

Allegato 2 

Progetto “La scuola creAttiva” 

Nome del candidato 

 

 Valutazione D.S. 

Titoli di studio 

•    Laurea ( p. 7)   

• Diploma ( p. 5)    

p. max. 7 

 

• Iscrizione Albo Professioni, 

Abilitazione all’insegnamento ( p. 

1 per ogni abilitazione)  

• Corso di specializzazione, 

perfezionamento, dottorato di 

ricerca, altro corso di laurea ( p. 2 

per ogni corso)   

 

p. max. 2 

 

p. max. 8  

 

 

Attività professionale   

• Esperienza in attività di 

coordinamento nella scuola  

(incarichi di collaboratore della 

presidenza, figura strumentale, 

referente di progetti; punti 2 per 

ogni attività)  

p. max.10  

 

 

• Esperienza in attività di 

facilitatore o valutatore di piani 

PON- (p.3 per ogni anno) 

p. max 15 

 

 

• Esperienza di docenza o 

tutoraggio in corsi P.O.N. (p. 1 per 

ogni corso) 

p. max 3 

 

 

• Attività di coordinatore NIV (p.5 

per ogni attività) 

p. max 20  

Titoli didattici culturali   

• Partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento 

(punti 2 per ogni corso)    

p. max. 10 

 

 

Competenze informatiche • Condizione di ammissibilità  



                                          TOTALE            75  

 


