
Allegato 2 scheda di autovalutazione

ritoro der progetto MENs sANAtUiopHlHiÎ^?fUi[:io.r.r.A-FsEpoN-cL-2018-316
ESPERTO nel modulo: *(indicare con una X)

I.MUOVERS| PER CÍìESCERE (_)

Data

Firma

1 Diploma di Educazione f:isica rilasciato dall'ISEF
Laurea in scienze motorie
Laurea quadriennale in {ìcienze motorie e sportive

Punti 5

lscrizione negli elenchi graduati del Progetto
Nazionale "Sport di Classe'' Punti 15

Altra laurea Punti 2
4 Altro titolo di studio coerr:nte con il modulo Punti 2

Partecipazione a maniferstazioni /spettacoli/eventi
coerenti con il modulo

Punti 1 per ogni
m anifestazione/spettacolo/evento

o Corso di fo'rmazione/perfezionamento/
aggiornamento profesr;ionale coerente con il
modulo
.(NB corsi di aggiornamento devono essere conseguiti
neqli ultimi 5 anni)

Punti 1 per ogni corso di almeno
20 ore fino a max 5 ounti

Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoraggio/prol;ettazione di moduli
autorizzati PON

Punti 2 fino ad un massimo di 8
punti

8 Certificazioni informatiche ECDL - EUCIP-
EIPASS.PEKIT

n. I per ogni certificazione fino
ad un massimo di 2 punti

o Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata
nel curriculum, in relazione ad attività documentate
di Tutor/Esperto/progetterzione/
Valutatore/facilitatore in Proqetti PON-POR

Punti I per ogni attività fino ad un
massimo di 4 ounti

Titolo modulo Tipologia di Modulo Titolo diaccesso

MUOVERSI PE]ì
CRESCERE

Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva
(Progetto "Sport di Classe")

Dioloma di Educazione Fisica
rilasciato dall'ISEF
Laurea in scienze motorie
Laurea quadriennale in Scienze
motorie e soortive

Bando selezione personal€r interno progetto: MENS SANA lN CORPORE SANO
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l.MUOVERSI PER CFIESC

Data

AWISO INTERNO DI SELEZIONE
Titolo del progetto MENS SANA coRpoRE sANo codice 10.2.2.A-FsEpoN-cL-2018.316

TUTOR ffiFtl|-Ol *(indicare con una X)

Allegato 2 scheda di autovalutazione

Firma

ERE

I Docente di classe 5 punti
z Docente di plesso 3 punti

Diploma scuola sec. ll grado: 5 punti
4 Laurea magistrale ltriennffi

ordinamento:
5 punti

Laurea triennale 3 punti
o Pregresse esperienze in

Docenza/Tutoraggio/elaborazione di proposte progettuali
di moduli inseriti in questo o altri progetti pON o iÀ
progetti similari

Punti 2 fino ad un
massimo di B ounti

7 Certificazioni informatiche ECDL - Euelp_ EtpASS_
PEKIT

n. '1 per ogni
certificazione fino ad
un massimo di 2 ounti

at conoscenza e uso della piattaforma GpU Cichiarata nel
curriculum, in relazione a<J attività documentate di
Tutor/Esperto/ valutatore/progettista in progetti pON

Punti 1 per ogni
attività fino ad un
massimo di 4 ountiI Incarichi ricoperti collaboratore p$ - p^S- p61"16n1" -

plesso - referente progetto - responsabile laboratorio _

coordinatore intersezione/interclasse/classe coordinatore
di dipartimento...)

1 punto per ogni
incarico

Bando selezione personale interno progetto: MENS SANA lN GoRpoRE sANo
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Allegato 2 scheda di autovalutazione

AWISO INTERNO DI SELEZIONE
Titolo del progetto MENS SANA coRpoRE SANO Godice 10.2.2.A-FsEpoN-cL-201g-316

REFERENTE VALUTATORE/FACILITATORE

Per tutti i moduli

Firma

Data

1 Diploma scuola sec. ll gr'ado: 5 punti

z Laurea magistrale (trienrffi
ordinamento

5 punti

ó Laurea triennale 3 punti

A Pregresse esperienze oi va@
elaborazione di proposte progettuali di moduli inseriti in
questo o altri progetti PC)N o in prooetti similari

Punti 2 fino ad un
massimo di 20

5 Corsi di formazione, pert@
coerenti con il ruolo

Punti 1 per ogni corso
di almeno 20 ore fino a
max 5 ounti

o Certificazioni informatiche - ECDL - EU-lp_ EIPASS-
PEKIT

n. 1 per ogni
certificazione fino ad
un massimo di 2 ounti

uonoscenza e uso della piattaforma GpU dichiarata
nel curriculum, in relaziorie ad attività documentate di
Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in progetti
PON

Punti 1 per ogni attività
fino ad un massimo di
4 ounti

Bando selezione personale interno progetto: MENS SANA lN CORPORE SANO
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