Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”
Sezioni: Classico – Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate
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Posta elettronica certificata:bsps05000x@pec.istruzione.it

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.1 (Modulo 2)
Battisti - Tutor del modulo “Restituzione del rilievo topografico”: 30 ore
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 6 del
bando relativo al progetto PON C.N. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-45, dichiara, consapevole della responsabilità penale e
della decadenza da eventuali benefici, quanto segue:
Requisiti di ammissione per l’incarico: insegnante nella classe di concorso A037 o ITP nella classe di
concorso B014 negli ultimi tre anni scolastici. Per essere inclusi nella graduatoria è necessario
documentare almeno una esperienza di rilievo topografico con uso di stazione totale e una con l'uso
di droni.
1° Macro criterio: Titoli di studio (valutabile un solo titolo di studio).

Punti

Diploma 2 punti.
Laurea (voto < 105) 4 punti Max punti 10
Laurea (105 <=voto <= 110) 6 punti
Laurea con vote 110 e lode 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente alla tipologia del modulo 10 punti

Max punti 10

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale pertinente alla tipologia del modulo
(2 punti per ogni corso).

Max punti 4

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza.

2 punti

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale pertinente alla tipologia del
modulo 4 punti.

4 punti

2° Macro criterio: Titoli culturali specifici.
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la
disciplina/argomenti richiesti (2 punti per ciascun corso).

Max punti 10

Certificazioni informatiche (2 punti per certificazione)

Max punti 4

3° Macro criterio: Titoli di servizio o lavoro.
Esperienze nel campo del rilievo topografico terrestre con stazione totale (2 punti per
ogni esperienza)

Max punti 20

Esperienze nel campo del rilievo topografico fotogrammetrico con uso di droni (2 punti
per ogni esperienza)

Max punti 20

Esperienza come Esperto/Tutor in percorsi FSE/ FAS/ POR (1 punto per ogni incarico)

Max punti 10

TOTALE

Data _______________________________

Firma _________________________
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.2 (Modulo 8)
Fermi - TURISMO PER TUTTI: IL VIAGGIO CONTINUA – Esperto in Story telling (12 Ore)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 6 del
bando relativo al progetto PON C.N. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-45, dichiara, consapevole della responsabilità penale e
della decadenza da eventuali benefici, quanto segue:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punti
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………. 4 punti
Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida 4 punti cad., (max 1)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Esperienza in qualità di redattore di storie e testi o video narrativi
Incarico di animatore Animatore Digitale
Incarico come componente del Team per l’innovazione

Max punti 10

Max punti 4
2 punti
4 punti

Max punti 10
Max punti 4
punti 2 per
esp.
punti 2
punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS
/ POR (2 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)
Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per anno di attività
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON
2 punti per ogni attività

Data _______________________________

Max 10 punti
Max 20 punti
Max 20 punti
Max 10 punti

Firma _________________________

Da compilare
da parte del
candidato
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.3 (modulo 9)
ESPERTO TURISMO SOSTENIBILE: tot. 10 ore (esperto Bazoli)
L’esperto possiede competenze relative alla ricerca di informazioni e alla valorizzazione di siti palafitticoli posti in contesti
ambientalmente rilevanti, titoli di specializzazione relativi al turismo sostenibile e comprovata esperienza nella realizzazione
e promozione di itinerari per la valorizzazione del territorio

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 6 del
bando relativo al progetto PON C.N. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-45, dichiara, consapevole della responsabilità penale e
della decadenza da eventuali benefici, quanto segue:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punti
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………. 4 punti
Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida 2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida 4 punti cad., (max 1)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti (2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 10

Max punti 4
2 punti
4 punti

Max punti 10
Max punti 4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

punti 2

Incarico di animatore Animatore Digitale

punti 2

Incarico come componente del Team per l’innovazione

punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS
/ POR (2 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)
Esperienza come Esperto valorizzazione di siti palafitticoli posti in contesti ambientalmente
rilevanti 2 punti per anno di attività
Esperienze di progettazione di percorsi turistici sostenibili
2 punti per ogni attività
Data e firma

Max 10 punti
Max 20 punti
Max 20 punti
Max 10 punti
Tot.

Da compilare
da parte del
candidato
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.4 (Modulo 13)
Tutor insegnante di lingua (Fermi) 30 ore – Fermi – 30 ore Battisti
Insegnante laureato con conoscenze pertinenti agli obiettivi del modulo
Il Tutor possiede le competenze di tutte le figure professionali che ruotano attorno alla valorizzazione
del patrimonio artistico e culturale.
Collabora con il gruppo di lavoro costituito dagli Esperti per l’esecuzione del progetto partecipando a
tutte le fasi di progettazione e di messa in opera.

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punti
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………. 4 punti
Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida 4 punti cad., (max 1)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 10

Max punti 4
2 punti
4 punti

Max punti 10
Max punti 4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

punti 2

Incarico di animatore Animatore Digitale

punti 2

Incarico come componente del Team per l’innovazione

punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS
/ POR (2 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)
Esperienza come Esperto valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
2 punti per anno di attività
Esperienze di progettazione di percorsi turistici sostenibili
2 punti per ogni attività

Max 10 punti
Max 20 punti
Max 20 punti
Max 10 punti

Da compilare
da parte del
candidato
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.5 (Modulo 10)
Esperto Bazoli - ITINERARI DI TURISMO CULTURALE TRA LE PALAFITTE UNESCO DEL GARDA: LA GUIDA
- 30 ore - Grafico editoriale esperto produttore guide turistiche
Insegnante laureato con conoscenze pertinenti agli obiettivi del modulo
Il Tutor possiede le competenze di tutte le figure professionali che ruotano attorno alla valorizzazione
del patrimonio artistico e culturale.
Collabora con il gruppo di lavoro costituito dagli Esperti per l’esecuzione del progetto partecipando a
tutte le fasi di progettazione e di messa in opera.

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punti
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………. 4 punti
Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida 4 punti cad., (max 1)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 10

Max punti 4
2 punti
4 punti

Max punti 10
Max punti 4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

punti 2

Incarico di animatore Animatore Digitale

punti 2

Incarico come componente del Team per l’innovazione

punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS
/ POR (2 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)
Esperienza come Esperto valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
2 punti per anno di attività
Esperienze di progettazione di percorsi turistici sostenibili
2 punti per ogni attività

Max 10 punti
Max 20 punti
Max 20 punti
Max 10 punti

Da compilare
da parte del
candidato
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.6 (Modulo 14)
Esperto Madrelingua Tedesco / Fermi
Insegnante con diploma conseguito in paese di cui si parla la lingua con conoscenze pertinenti agli
obiettivi del modulo – guida gli studenti nella traduzione della guida turistica

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punti
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma conseguito nel paese in cui si parla la lingua ………..6 punti
Laurea …………………… …………………………………………………………. 4 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida 4 punti cad., (max 1)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 10

Max punti 4
2 punti
4 punti

Max punti 10
Max punti 4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

punti 2

Incarico di animatore Animatore Digitale

punti 2

Incarico come componente del Team per l’innovazione

punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS
/ POR (2 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)
Esperienza come Esperto/Docente linguista
2 punti per anno di attività
Esperienze di progettazione di percorsi di traduzione
2 punti per ogni attività

Max 10 punti
Max 20 punti
Max 20 punti
Max 10 punti

Da compilare
da parte del
candidato
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.7
Figura di supporto (90) Bazoli
Insegnante laureato con conoscenze pertinenti agli obiettivi del modulo,
in grado di progettare compiti di realtà e di seguire il progetto in tutte le sue fasi, rappresentando una
figura di raccordo tra gli attori del progetto e di valutazione degli obiettivi raggiunti.
Ha capacità organizzative, informatiche, pedagogico-didattiche e conoscenze relative ai siti
palafitticoli ospitanti il progetto.

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punti
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………. 4 punti
Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui
si candida 4 punti cad., (max 1)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 10

Max punti 4
2 punti
4 punti

Max punti 10
Max punti 4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

punti 2/anno

Incarico di animatore Animatore Digitale

punti 2/anno

Incarico come componente del Team per l’innovazione

punti 2/anno

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max 20 punti

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)

Max 10 punti

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per ogni anno di attività
Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi
FSE / FAS / POR
2 punti per ogni attività

Max punti 20
Max punti 10

Da compilare da
parte del
candidato

