SCHEDA DI RIEPILOGO TITOLI VALUTABILI

Il/La sottoscritto/a …………………………………………. nato /a …………………… ………….. (prov……) il …../……. /………. ,
residente a………………………….....................via ………………………………………………n……. CAP…………………………………
provincia…………………………………. tel Cell. …………………………………. e-mail …………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………………….. in qualità di docente interno dell’Istituto
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 3 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 445/00 di possedere
i seguenti titoli:
PUNTEGGIO
TITOLI DI STUDIO
- Laurea vecchio ordinamento
- Laurea
triennale
e
biennio
di
specializzazione
- Dottorato di ricerca, master di II livello
inerenti alle finalità del progetto, (p.2 per
ogni titolo)

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
- Esperienza di docenza in istituti di II grado
(p.1 per ogni anno)
- Esperienza in attività di coordinamento
nella scuola (incarichi di collaboratore
della presidenza, figura strumentale,
referente di progetti; p. 1 per ogni attività)

- Esperienza di docenza o tutoraggio in
progetti P.O.N. (p.2 per ogni corso)

- Esperienza di tutoraggio in progetti di
alternanza scuola lavoro (p.2 per ogni
progetto svolto)

Ente/Luogo/Data/Durata

(compilazione a
cura della
commissione)

- Esperienza in attività di coordinamento di
progetti di mobilità transnazionale (p.2 per
ogni attività svolta)

TITOLI DIDATTICI CULTURALI
- Partecipazione
a
corsi
di
formazione/aggiornamento
inerenti
il
settore di pertinenza del progetto della
durata di almeno 15 ore (p.1 per ogni
certificazione)

- Conoscenza della lingua inglese di livello
B2 (certificazioni British Council
Cambridge o possesso laurea in lingue)

e

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi dei codici penali e delle leggi speciali.
Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda di riepilogo dei titoli
valutabili sono indicate e sottoscritte nel CV e rilasciate ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Luogo e data

In fede

