Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”
Sezioni: Classico – Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate
Via Martiri delle Foibe,8 – 25087 Salò (BS) - Tel. 036520957-0365520150
Fax 0365521130 - C.F.8702130174 - C.M.BSPS05000X
www.liceofermisalo.gov.it e-mail uffici : bsps05000x@istruzione.it
Posta elettronica certificata:bsps05000x@pec.istruzione.it

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.1
TUTOR ARCHEOLOGO: tot. 120 ore
30x2 Battisti modulo Rilievo topografico di uno scavo archeologico e Attuazione di percorsi e itinerari di visita guidata
sostenibili al sito palafitticolo del Lucone
30x2 Fermi modulo Let's dig e Scavando si impara

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
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 alla disciplina archeologica e/o scuola di
specializzazione in archeologia………………………… 10 punti
2° Macrocriterio: conoscenze di settore
Tecniche di scavo archeologico ………………………………………………….4 punti
Pubblicazioni pertinenti alla disciplina archeologica………………….2 punti per ogni
pubblicazione (max 10 punti)

3° Macrocriterio: competenze e abilità professionali
Partecipazione a scavi archeologici: 1 punto per anno
Partecipazione a scavi archeologici come responsabile di cantiere : 1 punto per anno
Partecipazione a scavi archeologici come responsabile dei materiali: 1 punto per anno
Partecipazione a scavi archeologici in siti palafitticoli: 1 punto per anno
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR: 1 punto per anno
TOTALE

Data _______________________________
Firma _________________________

Punti

Max punti 10

Max punti 4
Max punti 10

Max 10 punti
Max 20 punti
Max 20 punti
Max 10 punti
Max punti 6
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.2
TUTOR ARCHEOLOGO DIDATTICA

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
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 alla disciplina archeologica e/o scuola di specializzazione
in archeologia………………………… 10 punti
2° Macrocriterio: conoscenze di settore
Tecniche di scavo archeologico
Educazione al patrimonio culturale
Pubblicazioni pertinenti alla disciplina archeologica
Pubblicazioni pertinenti alla didattica museale
Altro
3° Macrocriterio: competenze e abilità professionali
Partecipazione a scavi archeologici (1punto per ogni anno) MAX 10
Partecipazione a scavi archeologici come responsabile di cantiere (1 punto per ogni anno)
MAX 10
Partecipazione a scavi archeologici come responsabile dei materiali (1 punto per ogni
anno) MAX 10
Partecipazione a scavi archeologici in siti palafitticoli (1 punto per ogni anno) MAX 10
Progettazione di laboratori didattici (1 punto per ogni anno) MAX 10
Esperienza lavorativa come educatore museale (1 punto per ogni anno) MAX 10
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per ogni anno)
MAX 10
TOTALE

Data _______________________________
Firma _________________________

Punti

4
4
4
4
4
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.3
ESPERTO ARCHEOLOGO E DIDATTICA: totale 60 ore
30+20 Fermi modulo Turismo per tutti: un viaggio nelle palafitte Unesco e Turismo per tutti: il viaggio continua
10 ore Bazoli modulo Itinerari di turismo culturale tra i siti palafitticoli UNESCO del Garda
L’esperto archeologo e di didattica ha titoli e comprovata esperienza nel campo dell’archeologia sia nel settore
tecnico/pratico di un cantiere archeologico sia nelle attività di post-scavo (catalogazione, stesura di relazioni…). Deve
inoltre conoscere e lavorare nel campo della didattica museale, saper progettare e mettere in atto laboratori e attività
didattiche per i diversi tipi di utenti di una realtà museale.

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
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 alla disciplina archeologica e/o scuola di specializzazione
in archeologia………………………… 10 punti
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
2° Macrocriterio: Conoscenze di settore
Conoscenza del patrimonio archeologico e culturale del territorio del Lago di Garda
Tecniche di scavo archeologico
Pubblicazioni pertinenti alla disciplina archeologica
3° Macrocriterio: competenze e abilità professionali
Esperienza lavorativa come responsabile dei servizi educativi in musei archeologici (1
punto per ogni anno – max 10)
Partecipazione a scavi archeologici come responsabile di cantiere (1 punto per ogni anno
– max 10)
Partecipazione a scavi archeologici come responsabile dei materiali (1 punto per ogni
anno – max 10)
Partecipazione a scavi archeologici in siti palafitticoli (1 punto per ogni anno – max 10)
Progettazione di laboratori didattici (1 punto per ogni anno – max 10)
Esperienza lavorativa come educatore museale (1 punto per ogni anno – max 10)
Esperienza lavorativa come insegnante nelle scuole secondarie di secondo grado (1 punto
per ogni anno – max 10)
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (1 punto per ogni anno – max 10)

Data _______________________________

Punti

Max 10
punti

Firma _________________________
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.4
Profilo ARCHEOLOGO ESPERTO UNESCO – PALAFITTE: totale 30 ore
22+22 ore BATTISTI/FERMI : 8 ore Rilievo topografico di uno scavo archeologico; 4 ore Restituzione del rilievo
topografico; 8 ore La comunicazione del mondo dei siti palafitticolo gardesani UNESCO: attività propedeutiche alla
comunicazione linguistica
BAZOLI: 8 ore Le palafitte UNESCO del Garda: design and technology
8+8 FERMI+BATTISTI: Le palafitte e la comunicazione nel mondo- le attività propedeutiche alla comunicazione
linguistica
Il profilo richiesto corrisponde a quello di un archeologo che ha collaborato a una candidatura UNESCO, ha collaborato
con ICOMOS, e ha conoscenze dirette sul funzionamento del Sito UNESCO “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”.
Titolo di studio richiesto:
Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) in Lettere Classiche, Archeologia o Beni Culturali
Competenze o esperienze richieste:
Conoscenza delle Convenzione UNESCO e dei principi che regolano la Lista del Patrimonio dell’Umanità
Conoscenza del ruolo e delle competenze di ICOMOS
Collaborazione con ICOMOS per procedure riguardanti una candidatura UNESCO
Partecipazione alla candidatura e iscrizione del Sito UNESCO “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”
Partecipazione ai lavori per la stesura del Management Plan del Sito transnazionale
Studi inerenti contesti palafitticoli
Esperienza di conduzione di uno scavo archeologico in ambito palafitticolo
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 alla disciplina archeologica e/o scuola di specializzazione in
archeologia………………………… 10 punti
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
2° Macrocriterio: Conoscenze di settore
Conoscenza del patrimonio archeologico e culturale del territorio del Lago di Garda
Tecniche di scavo archeologico
Pubblicazioni pertinenti alla disciplina archeologica
3° Macrocriterio: competenze e abilità professionali
Esperienza lavorativa come responsabile dei servizi educativi in musei archeologici (1 punto
Max 10
per ogni anno – max 10)
punti
Partecipazione a scavi archeologici come responsabile di cantiere (1 punto per ogni anno –
max 10)
Partecipazione a scavi archeologici come responsabile dei materiali (1 punto per ogni anno
– max 10)
Partecipazione a scavi archeologici in siti palafitticoli (1 punto per ogni anno – max 10)
Progettazione di laboratori didattici (1 punto per ogni anno – max 10)
Esperienza lavorativa come educatore museale (1 punto per ogni anno – max 10)
Esperienza lavorativa come insegnante nelle scuole secondarie di secondo grado (1 punto
per ogni anno – max 10)
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (1 punto per ogni anno – max 10)

Data e firma

Tot.
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.5
Profilo ARCHEOLOGO di CANTIERE con esperienza in ambito palafitticolo: totale 60 ore
Fermi 30x2 modulo Let's dig e Scavando si impara
Il profilo richiesto corrisponde a quello di un archeologo che ha pluriennale esperienza nello scavo archeologico di
contesti palafitticoli. L’archeologo in oggetto infatti oltre a una conoscenza dello scavo stratigrafico di base, deve
conoscere le particolari condizioni di giacitura dei materiali presenti in un sito in ambiente umido.
Titolo di studio richiesto:
Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) in Lettere Classiche, Archeologia o Beni Culturali
Competenze o esperienze richieste:
Conoscenza dei principi base dello scavo stratigrafico
Conoscenza delle problematiche di tipo conservativo presenti nello scavo di un sito umido
Conoscenza dei software per la gestione dei dati di scavo di tipo complesso (GIS)
Conoscenza dei programmi di produzione dei MATRIX di scavo
Esperienza pluriennale in uno scavo archeologico di tipo palafitticolo
Esperienza didattica in ambito archeologico
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 alla disciplina archeologica e/o scuola di specializzazione in
archeologia………………………… 10 punti
2° Macrocriterio: Conoscenze di settore
Conoscenza del patrimonio archeologico e culturale del territorio del Lago di Garda
Tecniche di scavo archeologico
Pubblicazioni pertinenti alla disciplina archeologica
3° Macrocriterio: competenze e abilità professionali
Esperienza lavorativa come responsabile dei servizi educativi in musei archeologici (1 punto
per ogni anno – max 10)
Partecipazione a scavi archeologici come responsabile di cantiere (1 punto per ogni anno –
max 10)
Partecipazione a scavi archeologici come responsabile dei materiali (1 punto per ogni anno –
max 10)
Partecipazione a scavi archeologici in siti palafitticoli (1 punto per ogni anno – max 10)
Progettazione di laboratori didattici (1 punto per ogni anno – max 10)
Esperienza lavorativa come educatore museale (1 punto per ogni anno – max 10)
Esperienza lavorativa come insegnante nelle scuole secondarie di secondo grado (1 punto
per ogni anno – max 10)
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (1 punto per ogni anno – max 10)
Data e firma
Tot.
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.6
Profilo ARCHEOLOGO ESPERTO PALAFITTE: totale 30 ore
8 ore Battisti: Percorsi e itinerari di visita guidata sostenibili al sito palafitticolo del Lucone
22 ore: Bazzoli 4 ore Itinerari di turismo culturale tra i siti palafitticoli UNESCO del Garda: la Guida; 4 ore Le palafitte
Unesco del Garda: design and TechnologY; 4 ore Le palafitte Unesco del Garda: web design and TechnologY; 10 ore
Itinerari di turismo culturale tra i siti palafitticoli UNESCO del Garda
Il profilo richiesto corrisponde a quello di un archeologo che ha collaborato a una candidatura UNESCO, ha conoscenze
dirette sul funzionamento del Sito UNESCO “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” e ha competenze specifiche
nell’ambito degli studi sugli insediamenti palafitticoli.
Titolo di studio richiesto:Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) in Lettere Classiche, Archeologia o Beni Culturali e
scuola di specializzazione in Archeologia
Competenze o esperienze richieste:
Partecipazione alla candidatura e iscrizione del Sito UNESCO “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”
Partecipazione ai lavori per la stesura del Management Plan del Sito transnazionale
Esperienza di conduzione di uno scavo archeologico in ambito palafitticolo
Elaborazione progetti didattici incentrati sul tema “Palafitte”
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 alla disciplina archeologica e/o scuola di specializzazione in
archeologia………………………… 10 punti
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
2° Macrocriterio: Conoscenze di settore
Conoscenza del patrimonio archeologico e culturale del territorio del Lago di Garda
Tecniche di scavo archeologico
Pubblicazioni pertinenti alla disciplina archeologica
3° Macrocriterio: competenze e abilità professionali
Esperienza lavorativa come responsabile dei servizi educativi in musei archeologici (1 punto
Max 10
per ogni anno – max 10)
punti
Partecipazione a scavi archeologici come responsabile di cantiere (1 punto per ogni anno –
max 10)
Partecipazione a scavi archeologici come responsabile dei materiali (1 punto per ogni anno –
max 10)
Partecipazione a scavi archeologici in siti palafitticoli (1 punto per ogni anno – max 10)
Progettazione di laboratori didattici (1 punto per ogni anno – max 10)
Esperienza lavorativa come educatore museale (1 punto per ogni anno – max 10)
Esperienza lavorativa come insegnante nelle scuole secondarie di secondo grado (1 punto
per ogni anno – max 10)
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (1 punto per ogni anno – max 10)
Data e Firma
Tot.
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.7
Battisti - Esperto del modulo “Il ruolo del rilievo topografico” :24 ore
Battisti - Esperto del modulo “Restituzione del rilievo topografico”: 22 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.8
Esperto WEB GRAPHIC DESIGNER (Moduli17-18) Bazzoli
26+26 ore
Il Web designer elabora e costruisce dal punto di vista grafico siti web, CD - Rom e portali Internet,
traduce in maniera persuasiva concetti e messaggi in riferimento alle esigenze comunicative del
cliente. Disegna pagine web specifiche di interfaccia, utilizzando immagini statiche e in movimento,
cura la qualità delle immagini prodotte e la dimensione degli strumenti multimediali, realizza un
equilibrio tra estetica, funzionalità e impiego dell'insieme. Ha familiarità con i principali software grafici
(Illustrator, Photoshop, InDesign).
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:

Conoscenze di Settore

Punti Max 100

Elementi e tecniche di computer grafica

20

Elementi e tecniche della fotografia

10

Elementi di comunicazione visiva (Cromatologia. Teoria della percezione e psicologia della forma)

5

Elementi di comunicazione (Marketing e strategie di comunicazione)

5

Tecniche di comunicazione multimediale (web design)

5

Conoscenza base di storia dell’arte

5

Elementi di disegno industriale

5
Competenze e Abilità Professionali

Utilizzo di software per l’impaginazione editoriale (InDesign)

10

Utilizzo di software di grafica vettoriale (Illustrator)

10

Utilizzo di software per il photo editing ed elaborazione digitale (Photoshop)

10

Utilizzo software per lo sviluppo web (Word press)

5

Utilizzo di software per il rendering 3D (Evolve, Photoscan o analoghi)

10

TOTALE

Data _______________________________

Firma _________________________

punti
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.9
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 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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”
Sezioni: Classico – Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate
Via Martiri delle Foibe,8 – 25087 Salò (BS) - Tel. 036520957-0365520150
Fax 0365521130 - C.F.8702130174 - C.M.BSPS05000X
www.liceofermisalo.gov.it e-mail uffici : bsps05000x@istruzione.it
Posta elettronica certificata:bsps05000x@pec.istruzione.it

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.10
Profilo dell’esperto traduttore
Battisti: Russo 13+ 15 Spagnolo 13+15 (Modulo 15-16)
Fermi: Inglese 8+10 Francese 10+9 Tedesco 10+9 (Modulo 13-14) – Esperti madrelingua
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

Certificazione Linguistica

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 in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per anno di attività
Esperienze di TRADUZIONE DI TESTI TURISTICI E ARTISTICI
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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”
Sezioni: Classico – Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate
Via Martiri delle Foibe,8 – 25087 Salò (BS) - Tel. 036520957-0365520150
Fax 0365521130 - C.F.8702130174 - C.M.BSPS05000X
www.liceofermisalo.gov.it e-mail uffici : bsps05000x@istruzione.it
Posta elettronica certificata:bsps05000x@pec.istruzione.it

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.11
ESPERTO TURISMO SOSTENIBILE: tot. 52 ore (esperto Battisti)
30+22 Battisti modulo Percorsi e itinerari di visita guidata sostenibili al sito palafitticolo del Lucone
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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”
Sezioni: Classico – Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate
Via Martiri delle Foibe,8 – 25087 Salò (BS) - Tel. 036520957-0365520150
Fax 0365521130 - C.F.8702130174 - C.M.BSPS05000X
www.liceofermisalo.gov.it e-mail uffici : bsps05000x@istruzione.it
Posta elettronica certificata:bsps05000x@pec.istruzione.it

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.12
Tutor insegnante (60+60+60) Bazzoli
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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”
Sezioni: Classico – Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate
Via Martiri delle Foibe,8 – 25087 Salò (BS) - Tel. 036520957-0365520150
Fax 0365521130 - C.F.8702130174 - C.M.BSPS05000X
www.liceofermisalo.gov.it e-mail uffici : bsps05000x@istruzione.it
Posta elettronica certificata:bsps05000x@pec.istruzione.it

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.13
Tutor insegnante (30) 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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”
Sezioni: Classico – Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate
Via Martiri delle Foibe,8 – 25087 Salò (BS) - Tel. 036520957-0365520150
Fax 0365521130 - C.F.8702130174 - C.M.BSPS05000X
www.liceofermisalo.gov.it e-mail uffici : bsps05000x@istruzione.it
Posta elettronica certificata:bsps05000x@pec.istruzione.it

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.14
Tutor insegnante (30+30+30+30) Battisti / Fermi
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/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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”
Sezioni: Classico – Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate
Via Martiri delle Foibe,8 – 25087 Salò (BS) - Tel. 036520957-0365520150
Fax 0365521130 - C.F.8702130174 - C.M.BSPS05000X
www.liceofermisalo.gov.it e-mail uffici : bsps05000x@istruzione.it
Posta elettronica certificata:bsps05000x@pec.istruzione.it

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE N.15
Figura di supporto (100)
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

