
Allegato 2 scheda di autovalutazione

AWISO INTERNO DI SELEZIONE
Titolo del progetto lL FUTURO SIAMO NOI Codice 10.2.2.A-FSEPON-CL-2017-314

ESPERTO nel modulo: *(indicare con una X)

1. Eureka! (_)

Titolo diaccesso nei predetti moduli:

Luogo e Data Firma

1 LAUREA E/O DIDPLOMI\ MAGISTRALE E ABILITAZIONE
ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA CON
ESPERIENZA NELL'I NSEGNAMENTO DELLA
MATEMATICA E COMPE:TENZE NELL'USO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE E/O DELL.E DIDATTICHE ALTERNATIVE

PUNTI 5

z Altra laurea Punti 2

Masterdi I e ll livello (Merster congruente con la tematica del
modulo formativo, consel;uito presso Università in ltalia o
all'estero - durata minima di un anno)

Punti 2 per ogni
master fino a max 4
nl rnti

4 Corso di formazione/perfr>zionamento/ aggiornamento
professionale coerente con il modulo
*(NB corsi di aggiornamento devono essere conseguiti negli
ultimi 5 anni)

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

Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio/progettazione
di moduli autorizzati PON

Punti 2 fino ad un
massimo di B punti

6 Certificazioni informatiche ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKIT n. 1 per ogni
certificazione fino ad
un massimo di 2
ounti

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad attività documentate di
Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in Progetti PON-
POR

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

Titolo modulo Tipologia
di Modulo

Titolo diaccesso

EureKa! Matematica

LAUREA E/O DIDPLOMA MAGISTRALE E ABILITAZIONE
ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA CON ESPERIENZA
NELL'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA E COMPETENZE
NELL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E/O DELLE DIDATTICHE
ALTERNATIVE
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Allegato 2 scheda di autovalutazione

ritoro der prosetto,t rutrÉJ1ìil[t$?3i::!T',oilr1r.o-r"EpoN-cL-201 z-314

ESPERTO nel modulo: *(indicore con una X)

1 SOTTO LO STESìSO CTELO---A GUARDARE LE STELLE(_)

Luogo e Data Firma

1 Laurea in Scienze Naturali ilaurea Scienze Biologiche/
Laurea Scienze Geologliche /l-aurea in fisica/chimica o
equipollente con comprovate esperienze professionali e
competenze nell'uso d<llle nuove tecnologiche e/o delle
didattiche alternative

Punti 5

Laurea Triennale Punti 3

AItra laurea Punti 2

4 Altro titolo di studio coeronte con il modulo Punti 2

5 Corso di formazioneiperf ezionamento/ aggiornam ento
professionale coerente c,)n il modulo

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

Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio/progettazione
di moduli autorizzati POltl

Punti 2 fino ad un
massimo di 8 ounti

Certificazioni informatich,e ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKIT n. 1 per ogni
certificazione fino ad
un massimo di 2
ounti

B Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad attività documentate di
Tutor/Esperto/progettazione/ Valutatoreifacilitatore in
Proqetti PON-POR

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

Lauree valutabili:

Titolo modulo I'ipologia di
Modulo

Titolo diaccesso

SOTTO LO STESSO
CIELO---A GUARDARE:
LE STELLE

SCIENZE
Laurea in Scienze Naturali /Laurea Scienze Biologichei Laurea Scienze
Geologiche /Laurea in fisica/chimica o equipollente con comprovate
esperienze professionali e competenze nell'uso delle nuove tecnologiche e/o
delle didattiche alternative
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Allegato 2 scheda di autovalutazione

ritor. der prcsetto rL FUTuA5vfìXiÌSft[Î3j:'':l'i?]1r,o-rr=poN-cl-2'17-314

ESPERTO nel modulo: *(indicore con uno X)

1 READY TO TELI_ (__)

1
Laurea Magistrale/ Specìalistica Punti 5

z Altra laurea Punti 2

Diploma di laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso forrrativo; o
in possesso di diploma di scuola secondaria superiore
conseguito nel Paese str:rniero la cui lingua è oggefto del
percorso formativo e di laurea anche conseguita in ltalia; In
assenza di candidature rir;pondenti al punto 3 si valuterà la
Laurea specifica in lingue straniere conseguite in ltalia . ll
certificato di Laurea deve indicare le Lingue studiate (verrà
presa in considerazione solo la lingua oggetto della Tesi di
Laurea) TITOLO Dl ACCESSO

Punti 10

4
CREF LIVELLI LINGUA II!GLESE
42,81,B.2,C1(St VALUT/, tL MASSTMO TTTOLO)

Livello A2 =0,5
Livello 81 =1
Livello 82 =1,5
Livello C1 =2

Altro titolo di studio coererrte con il modulo Punti 2

o
Corso di formazione/perferzionam ento/ aggiornam ento
professionale coerente con il modulo

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

Pregresse esperienze in l)ocenzalTutoraggio/progettazione di
moduli autorizzati PON

Punti 2 fino ad un
massimo di 8 punti

B Certificazioni informatiche ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKIT

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

o

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

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

Lauree valutabili:
Titolo

modulo
Tipologia rdi

Modulo
Titolo diaccesso

READY
TO TELL

LINGUA
STRANIER/\

Titolo di accesso:PRIORITA' DOCENTI MADRELINGUA che documentino di aver seguito : 1) il
corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea ) nel paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo;2)il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle
elementari al diploma)nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di
essere in possesso di laurea anche conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato
conseguito il diploma. In assenza di candidature rispondenti ai punti indicati:Laurea soecifica in
lingue straniere conseguite in ltalia . ll certificato di Laurea deve indicare le Lingue studiate (verrà
plqsa !4 considerazione solo la lingua oggetto della Tesi di Laurea)

Luogo e Data Firma
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Allegato 2 scheda di autovalutazione

ritoro der prosetto,. rutuÉà1ìft,l['iàî3itj:f lo#.r.o-rrrroN-c1.201 z-s1 4

ESPERTO nel modulo: * (indicore con uno X)

1 NOW I CAN SPEIAK ENGLTSH (_)

1
Laurea Magistrale/ Spec alistica Punti 5

z Altra laurea
Punti 2

Diploma di laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo; o
in possesso di diploma di scuola secondaria superiore
conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggefto del
percorso formativo e di laurea anche conseguita in ltalia; ln
assenza di candidature rirspondenti al punto 3 si valuterà la
Laurea specifica in lingue straniere conseguite in ltalia . ll
certificato di Laurea deve indicare le Lingue studiate (verrà
presa in considerazione solo la lirrgua oggetto della Tesi di
Laurea)
TITOLO DIACCESSO

Punti 10

4

CREF LIVELLI LINGUA II\GLESE
42,81,B2,C1(Sl VALUTA lL MASSIMO TITOLO)

Livello A2 =0,5
Livello 81 =1
Livello 82 =1,5
Livello Cl =2

Altro titolo di studio coerente con il modulo Punti 2

o

Corso di formazione/perfezionam ento/ aggiornam ento
professionale coerente con il modulo

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

7
Pregresse esperienze in lJocenza/Tutoraggio/progettazione di
moduli autorizzati PON

Punti 2 fino ad un
massimo di B punti

8

Certificazioni informaticher ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKIT n. 1 per ogni
certificazione fino
ad un massimo di 2
DUnti

o

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

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

Lauree valutabili:
Titolo

modulo
Tipologia di

Modulo
Titolo diaccesso

NOW I CAN
SPEAK
ENGLISH

LlNGUlr
STRANIERA

Titolo di accesso:PRIORITA' DOCENTI MADRELINGUA che documentino di aver seguito :

'1) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea ) nel paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;2)il corso di studi e conseguito i

relativi titoli (dalle elementari al diploma)nel paese straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un paese diverso
da quello in cui è stato conseguito il diploma. In assenza di candidature rispondenti ai punti
indicati:Laurea specifica in lingue straniere conseguite in ltalia . ll certificato di Laurea deve
indicare le Lingue studiate (verrà presa in considerazione solo la lingua oggetto della Tesi di
Laurea)

Luogo e Data Firma
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Allegato 2 scheda di autovalutazione

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE

Titolo del progetto lL FUTURO SIAMO NOI Godice 10.2.2.4-FSEPON-CL-2017-314

TUTOR MODULO: *(indicore con una X)

4. Caccia al tesoro (_)
5. Lo Scrigno delle par:ole (_)
6. llTesoro nasc;osto (_)

1 Docente di classe 5 punti

2 Docente di plesso 3 punti

Diploma scuola sec. ll grado: 5 punti

4 Laurea magistrale (triennale + specialistica) o vecchio
ordinamento:

5 punti

5 Laurea triennale 3 punti

o Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoraggio/elahorazione di proposte progettuali
di moduli inseriti in questo o altri progetti PON o in
orooetti similari

Punti 2 fino ad un
massimo di 8 punti

7 Certificazioni informatiche ECDL - EUCIP- EIPASS-
PEKIT

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

8 Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad attività documentate di
Tutor/Esperto/ valutatonr/progettista in Progetti PON

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

Incarichi ricoperti collaboratore DS - F.S. - referente
plesso - referente prog€dto - responsabile laboratorio -
coordinatore intersezione/interclasseiclasse coordinatore
di dipartimento...)

1 punto per ogni
incarico

Luogo e Data Firma
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Allegato 2 scheda di autovalutazione

AWISO INTERNO DI SELEZIONE
Titolo del progetto lL FUTURO SIAMO NOI Godice 10.2.2.A-FSEPON.CL-2012-314

TUTOR MODULO: *(indicore con una X)

3. LE STORTE SlAtvlO NOt(_)
4. LE STORIE SlAlvlO NOI 2(_)

1 Docente di classe 5 punti

2 Docente di plesso 3 punti

? Diploma scuola sec. ll grado: 5 punti

4 Laurea magistrale (triennale + specialistica) o vecchio
ordinamento:

5 punti

5. Laurea triennale 3 punti

b Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoraggio/elaborazione di proposte progettuali
di moduli inseriti in queeito o altri progetti PON o in
orooetti similari

Punti 2 fino ad un
massimo di B ounti

Certificazioni informatiohe EGDL - EUGIP- EIPASS-
PEKIT

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

B Conoscenza e uso dellet piattaforma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad attività documentate di
Tutor/Esoerto/ valutatore/orooettista in Prooetti PON

Punti 1 per ogni attività
fino ad un massimo di 4
nr rnti

I Incarichi ricoperti collaboratore DS - F.S. - referente
plesso - referente progiltto - responsabile laboratorio -
coordinatore intersezioneiinterclasse/classe coordinatore
di dipartimento...)

1 punto per ogni
incarico

Luogo e Data Firma
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2. Eureka! (_)

Luogo e Data

Allegato 2 scheda di autovalutazione

AWISO INTERNO DI SELEZIONE

Titolo del progetto lL FUTURO SIAMO NOI Codice 10.2.2.A-FSEPON-CL-2017-314

TUTOR nel modulo: *(indicore con una X)

Firma

Docente di classe 5 punti

z Docente di plesso 3 punti

Diploma scuola sec. ll grado: 5 punti

4 Laurea magistrale (triennale + specialistica) o vecchio
ordinamento:

5 punti

Laurea triennale 3 punti

6 Pregresse esperienze in
Docenzaffutoraggio/elSborazione di proposte progettuali

di moduli inseriti in questo o altri progetti PON o in
orooetti similari

Punti 2 fino ad un
massimo di B punti

Certificazioni informatiche ECDL - EUCIP- EIPASS-
PEKIT

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

Fonoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel

curriculum, in relazione ad attività documentate di
Trrtor/Esoerto/ valutatore/proqettista in Proqetti PON

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

9 Incarichi ricoperti collaboratore DS - F'S. - referente
plesso - referente progetto - responsabile laboratorio -

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

1 punto per ogni
incarico
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Allegato 2 scheda di autovalutazione

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE

Titolo del progetto lL FUTURO SIAMO NOI Godice 10.2.2.A-FSEPON.CL-2017-314

TUTOR nel modulo: *(indicare con una X)

2 SOTTO LO STE:SSO CIELO---A GUARDARE LE STELLE(-)

Luogo e Data Firma

1 Docente di classe 5 punti

z Docente di plesso 3 punti

Diploma scuola sec. ll grado: 5 punti

4 Laurea magistrale (triennale + specialistica) o vecchio
ordinamento:

5 punti

Laurea triennale 3 punti

Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoraggioielaborazione di proposte progettuali

di moduli inseriti in qut;sto o altri progetti PON o in
orooetti similari

Punti 2 fino ad un
massimo di 8 punti

7 Certificazioni informatiche ECDL - EUCIP- EIPASS-
PEKIT

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

ó Conoscenza e uso dela piatt4forma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad attività documentate di

Tutor/Esperto/ valutattlre/progettista in Progetti PON

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

9 Incarichi ricoperti collaboratorb DS - F.S. - referente
plesso - referente progetto - responsabile laboratorio -

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

1 punto per ogni
incarico
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Allegato 2 scheda di autovalutazione

AWISO INTERNO DI SELEZIONE

Tito|orje|progettolLFUTURos|AMoNo|codice,|0'2.2.A.FsEPoN-cL.2017.314

TVTOR nel modulo: *(indicore con uno X)

2 READY TO TELL (-)

Luogo e Data
Firma

1

;z
Docente di classe 5 punti

Docente di Plesso 3 punti

5 punti
ó Diploma scuola sec. ll graclo:

5 punti
4 Laurea magistrale (triennale + ,speclallsllca, o veccr

3 punti
Laurea triennale

Punti 2 fino ad un
massimo di 8 Punti

o Preqresse esPerlenze In

Ooc"enianutóraggio/elaborazio4e di proposte progettuali

di moduli inseritiln questo o altriiprogetti PON o in

orooetti similari n.1 perogni
certificazione fino ad
un massimo di 2 Punti

7 Certificazioni informaticne tsupL
PEKIT

Punti 1 Per ognl
attività fino ad un
massimo di 4 Punti

tt conoscenza e uso dellarplataÎqrma \'ru ururrrdratq

cunicutum.ilfl::'."_l^1îl1,I,l1f :if "Tt:I,?S1.,-
1 punto per ogni
incarico

o Incarichi ricoperti collab(')ratore uù - r'ù' - IErErEr rte

"ièiio - 
referente progertto - repponsabile laboratorio -

coordinatore intersezione/intercf asse/classe coordinatore

di dioartimento ...)
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Allegato 2 scheda di autovalutazione

AWISO INTERNO DI SELEZIONE

Titolo del progetto lL FUTURO SIAMO NOI Codice 10.2.2'A-FSEPON-CL'2017'314

TUTOR nel modulo: * (indicore con uno X)

3 NOW ICAN SPEAK ENGLISH (-)

Luogo e Data Firma

1 Docente di classe 5 punti

z Docente di plesso 3 punti

ùploma scuola sec. ll grado: 5 punti

4 tnseonante. specialista in lingua inglese 5 punti

Laurea ffigisiEiiltr'rennale + specialistica) o vecchio

ordinamento:

5 punti

o Laurea triennale 3 punti

Pregresse esPerienze in

Docènzaff utoraggio/elattorazione di proposte
progettuali di moduli inseriti in qqesto o altri progetti
Pl.ìhl n in nrnoclfi similari

Punti 2 fino ad un

massimo di B Punti

8 Certificazioni inforrnatiche ECDL - EUCIP- EIPASS-

PEKIT

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

Eonoscenza e usoTefÍApiattaforma GPU dichiarata nel

curriculum, in relazione ad attività documentate di-. 
.

-..a--l-^-^*^/,,^r,,+6+^.zrl^r^^afticfa in Prooetli PON

Punti 1 Per ogni
attività fino ad un
massimo di 4 Punti
I punto per ogni
incarico

10 lncarichi ricoperti collab(tratore uu - r'ù' - rerererrrE

plesso - referente progetto - re$ponsabile laboratorio -

coordinatore intersezione/interclasse/classe
cli
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Luogo e Data

Allegato 2 scheda di autovalutazione

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE
Titolo del progetto lL FUTURO SIAMO NOI Codice 10.2.2.A-FSEPON-CL-2017-314

REFERENTE VALUTATORE/FACILITATORE

Per tutti i moduli

Firma

1 Diploma scuola sec. ll graclo: 5 punti

z Laurea magistrale (triennale + specialistica) o vecchio
ordinamento

5 punti

Laurea triennale 3 punti

4 Pregresse esperienze di valutatoreidocente/tutori
elaborazione di proposte progeftuali di moduli inseriti in
questo o altri progetti PONI o in prgqetti similari

Punti 2 fìno ad un
massimo di 20

Corsi di formazione, perfezionamèntoiaggiornamento
coerenti con il ruolo

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

6 Certifìcazioni informatiche - ECDL - EUCIP- EIPASS-
PEKIT

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

7 Conoscenza e uso della oiattaforma GPU dichiarata
nel curriculum, in relazione ad aftività documentate di
TutoriEsperto/ referente per la valqtazione in Progetti
PON

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