
 
Allegato b–Progetto Lastraperta 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI PER  LA SELEZIONE DI  

ESPERTO per la ricerca sul territorio-  MODULO A: ITALIANO PER STRANIERI LASTRA-INLINGUA-  per 20 ore 

PON- FSE AVVISO AOODGEFID\Prot. n 1953 del 21/02/2017 
Competenze di base 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218 

Ai sensi del dlgs. 15/68 e 445/00 e ss.mm.ii. 

 
Al Dirigente  Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo  

di Lastra a Signa  

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a……………………..………………………….…… prov………..… il …………………….   

 Da compilare a cura del 
candidato 

Da compilare a cura della 
commissione 

Criteri di selezione per la figura di un ESPERTO MODULO A: ITALIANO PER 
STRANIERI LASTRA-INLINGUA per 20 ore  

SI  NO Punteggio 
previsto 

N° Totale 
punteggio  

Punti attribuiti 

Laurea in Sviluppo economico cooperazione socio-sanitaria e gestione dei 
conflitti o in Scienze Politiche o in Servizi Sociali o Sociologia  

  1 punto    

Documentate esperienze relative ai contenuti indicati nel modulo   1 punto per 
esperienza 

   

Documentate esperienze presso enti e/o associazioni di volontariato    1 punto per ogni 
esperienza 

   

Documentate esperienze presso enti e/o associazioni per attività rivolte a 
stranieri 

  1 punto per ogni 
esperienza 

   

Documentate esperienze in gestione di gruppi di età compresa tra i 9 e i 15 anni.    1 punto per ogni 
esperienza 

   

Certificazioni relativa a competenze digitali   0,50 punto per 
certificazione 

   

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che quanto indicato in questa tabella trova 

riscontro nel curriculum vitae allegato e che è disponibile a presentare l’originale di ogni titolo indicato 

in caso di richiesta da parte dell’amministrazione 

   

Luogo e data  /___/2018                            __________________________________ 

                                                                   (Firma) 

  



Allegato b–Progetto Lastraperta 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI PER  LA SELEZIONE DI  

ESPERTO tecnologie digitali -  MODULO A: ITALIANO PER STRANIERI LASTRA-INLINGUA-  per 20 ore 

PON- FSE AVVISO AOODGEFID\Prot. n 1953 del 21/02/2017 
Competenze di base 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218 

Ai sensi del dlgs. 15/68 e 445/00 e ss.mm.ii. 

 
Al Dirigente  Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo  

di Lastra a Signa  

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a……………………..………………………….…… prov………..… il …………………….   

 

 Da compilare a cura del 
candidato 

Da compilare a cura 
della commissione 

Criteri di selezione per la figura di un ESPERTO  di tecnologie digitali in grado di supportare 
gli alunni nella realizzazione di prodotti digitali e  multimediali inerenti il MODULO A: 
ITALIANO PER STRANIERI LASTRA-INLINGUA per 10 ore  

SI  NO Punteggio 
previsto 

N° Totale 
punteggio  

Punti attribuiti 

Diploma di scuola superiore o laurea triennale coerente con l’incarico    1 punto    

Documentate esperienze relative alla realizzazione di prodotti digitali e multimediali   1 punto per 
esperienza 

   

Documentate esperienze in gestione di gruppi di età compresa tra i 9 e i 15 anni.    1 punto per ogni 
esperienza 

   

certificazioni relativa a competenze digitali   0,50 punto per 
certificazione 

   

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che quanto indicato in questa tabella trova 

riscontro nel curriculum vitae allegato e che è disponibile a presentare l’originale di ogni titolo indicato 

in caso di richiesta da parte dell’amministrazione 

 

Luogo e data  /___/2018                            __________________________________ 

                                                                   (Firma) 

  



Allegato b–Progetto Lastraperta 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI PER  LA SELEZIONE DI  

ESPERTO per ricerca sul territorio MODULO A: LINGUA MADRE: TUTTINOIDILASTRA per 20 ore  

 
PON- FSE AVVISO AOODGEFID\Prot. n 1953 del 21/02/2017 

Competenze di base 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218 

Ai sensi del dlgs. 15/68 e 445/00 e ss.mm.ii. 

 
Al Dirigente  Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo  

di Lastra a Signa  

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a……………………..………………………….…… prov………..… il …………………….   

 

 Da compilare a cura del 
candidato 

Da compilare a cura della 
commissione 

Criteri di selezione per la figura di un ESPERTO ricerca sul terriorio MODULO A: 
LINGUA MADRE: TUTTINOIDILASTRA per 20 ore   

SI  NO Punteggio 
previsto 

N° Totale 
punteggio  

Punti attribuiti 

Laurea in Sviluppo economico cooperazione socio-sanitaria e gestione dei conflitti 
o in Scienze Politiche o in Servizi Sociali o Sociologia  

  1 punto    

Documentate esperienze relative ai contenuti indicati nel modulo   1 punto per 
esperienza 

   

Documentate esperienze presso enti e/o associazioni di volontariato    1 punto per ogni 
esperienza 

   

Documentate esperienze presso enti e/o associazioni culturali   1 punto per ogni 
esperienza 

   

Documentate esperienze in gestione di gruppi di età compresa tra i 9 e i 15 anni.    1 punto per ogni 
esperienza 

   

Certificazioni relativa a competenze digitali   0,50punto per 
certificazione 

   

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che quanto indicato in questa tabella trova 

riscontro nel curriculum vitae allegato e che è disponibile a presentare l’originale di ogni titolo indicato 

in caso di richiesta da parte dell’amministrazione 

 

Luogo e data  /___/2018                            __________________________________ 

                                                                   (Firma) 

  



Allegato b–Progetto Lastraperta 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI PER  LA SELEZIONE DI  

ESPERTO tecnologie digitali MODULO A: LINGUA MADRE: TUTTINOIDILASTRA per 10 ore  

 
PON- FSE AVVISO AOODGEFID\Prot. n 1953 del 21/02/2017 

Competenze di base 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218 

Ai sensi del dlgs. 15/68 e 445/00 e ss.mm.ii. 

 
Al Dirigente  Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo  

di Lastra a Signa  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a……………………..………………………….…… prov………..… il …………………….   

 

 

 Da compilare a cura del 
candidato 

Da compilare a cura 
della commissione 

Criteri di selezione per la figura di un ESPERTO  di tecnologie digitali in grado di supportare 
gli alunni nella realizzazione di prodotti digitali e  multimediali inerenti il ESPERTO 
tecnologie digitali MODULO A: LINGUA MADRE: TUTTINOIDILASTRA per 10 ore   

SI  NO Punteggio 
previsto 

N° Totale 
punteggio  

Punti attribuiti 

Diploma di scuola superiore o laurea triennale coerente con l’incarico    1 punto    

Documentate esperienze relative alla realizzazione di prodotti digitali e multimediali   1 punto per 
esperienza 

   

Documentate esperienze in gestione di gruppi di età compresa tra i 9 e i 15 anni.    1 punto per ogni 
esperienza 

   

certificazioni relativa a competenze digitali   0,50 punto  per 
certificazione 

   

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che quanto indicato in questa tabella trova 

riscontro nel curriculum vitae allegato e che è disponibile a presentare l’originale di ogni titolo indicato 

in caso di richiesta da parte dell’amministrazione 

 

Luogo e data  /___/2018                            __________________________________ 

                                                                   (Firma) 

  



Allegato b–Progetto Lastraperta 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI PER  LA SELEZIONE DI  

ESPERTO catalogazione minerali e creazione museo MODULO A: SCIENZE: LA-STRAPIETRA…museo di scuola per 20 ore 

 
PON- FSE AVVISO AOODGEFID\Prot. n 1953 del 21/02/2017 

Competenze di base 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218 

Ai sensi del dlgs. 15/68 e 445/00 e ss.mm.ii. 

 
Al Dirigente  Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo  

di Lastra a Signa  

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a……………………..………………………….…… prov………..… il …………………….   

 

 Da compilare a cura del 
candidato 

Da compilare a cura della 
commissione 

Criteri di selezione per la figura di un ESPERTO catalogazione minerali e creazione 
museo MODULO A: SCIENZE: LA-STRAPIETRA…museo di scuola per 20 ore 

SI  NO Punteggio 
previsto 

N° Totale 
punteggio  

Punti attribuiti 

Laurea Geologia o Scienze naturali    1 punto    

Documentate esperienze relative ai contenuti indicati nel modulo   1 punto per 
esperienza 

   

Documentate esperienze presso università/enti e/o gruppi e associazioni 
mineralogiche in attività museali e di catalogazione  

  1 punto per ogni 
esperienza 

   

Documentate esperienze in gestione di gruppi di età compresa tra i 9 e i 15 anni.    1 punto per ogni 
esperienza 

   

Certificazioni relativa a competenze digitali   0,5 punto per ogni 
esperienza 

   

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che quanto indicato in questa tabella trova 

riscontro nel curriculum vitae allegato e che è disponibile a presentare l’originale di ogni titolo indicato 

in caso di richiesta da parte dell’amministrazione 

 

Luogo e data  /___/2018                            __________________________________ 

                                                                   (Firma) 

  



 Allegato b–Progetto Lastraperta 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI PER  LA SELEZIONE DI  

ESPERTO  di tecnologie digitali in grado di supportare gli alunni nella realizzazione di prodotti digitali e  multimediali inerenti il MODULO 
A: SCIENZE: LA-STRAPIETRA…museo di scuola per 10 ore 

 
PON- FSE AVVISO AOODGEFID\Prot. n 1953 del 21/02/2017 

Competenze di base 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218 

Ai sensi del dlgs. 15/68 e 445/00 e ss.mm.ii. 

 
Al Dirigente  Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo  

di Lastra a Signa  

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a……………………..………………………….…… prov………..… il …………………….   

 

 Da compilare a cura del 
candidato 

Da compilare a cura 
della commissione 

Criteri di selezione per la figura di un ESPERTO  di tecnologie digitali in grado di supportare 
gli alunni nella realizzazione di prodotti digitali e  multimediali inerenti il MODULO A: 
SCIENZE: LA-STRAPIETRA…museo di scuola per 10 ore 
 

SI  NO Punteggio 
previsto 

N° Totale 
punteggio  

Punti attribuiti 

Diploma di scuola superiore o laurea triennale coerente con l’incarico    1 punto    

Documentate esperienze relative alla realizzazione di prodotti digitali e multimediali   1 punto per 
esperienza 

   

Documentate esperienze in gestione di gruppi di età compresa tra i 9 e i 15 anni.    1 punto per ogni 
esperienza 

   

certificazioni relativa a competenze digitali   0,5 punto per 
ogni esperienza 

   

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che quanto indicato in questa tabella trova 

riscontro nel curriculum vitae allegato e che è disponibile a presentare l’originale di ogni titolo indicato 

in caso di richiesta da parte dell’amministrazione 

 

Luogo e data  /___/2018                            __________________________________ 

                                                                   (Firma) 

 

  



Allegato b–Progetto Lastraperta 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI PER  LA SELEZIONE della  

FIGURA AGGIUNTIVA  MODULO A: ITALIANO PER STRANIERI LASTRA-INLINGUA 20 ORE   

 
PON- FSE AVVISO AOODGEFID\Prot. n 1953 del 21/02/2017 

Competenze di base 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218 

Ai sensi del dlgs. 15/68 e 445/00 e ss.mm.ii. 

 
Al Dirigente  Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo  

di Lastra a Signa  

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a……………………..………………………….…… prov………..… il …………………….   

 

 Da compilare a cura del 
candidato 

Da compilare a cura della 
commissione 

Criteri di selezione per la figura di Criteri di selezione della FIGURA AGGIUNTIVA  
MODULO A: ITALIANO PER STRANIERI LASTRA-INLINGUA 20 ORE   
 

SI  NO Punteggio 
previsto 

N° Totale 
punteggio  

Punti attribuiti 

Esperienza relativa alla didattica con alunni BES     1 punto    

Formazione relativa alla didattica con alunni BES   1 punto per 
esperienza 

   

Incarichi di funzione strumentale BES     1 punto per ogni 
esperienza 

   

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che quanto indicato in questa tabella trova 

riscontro nel curriculum vitae allegato e che è disponibile a presentare l’originale di ogni titolo indicato 

in caso di richiesta da parte dell’amministrazione 

 

Luogo e data  /___/2018                            __________________________________ 

                                                                   (Firma) 

 

 

  



Allegato b–Progetto Lastraperta 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI PER  LA SELEZIONE della  

FIGURA AGGIUNTIVA  MODULO A: LINGUA MADRE: TUTTINOIDILASTRA Per 20 ore 

 
PON- FSE AVVISO AOODGEFID\Prot. n 1953 del 21/02/2017 

Competenze di base 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218 

Ai sensi del dlgs. 15/68 e 445/00 e ss.mm.ii. 

 
Al Dirigente  Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo  

di Lastra a Signa  

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a……………………..………………………….…… prov………..… il …………………….   

 

 Da compilare a cura del 
candidato 

Da compilare a cura della 
commissione 

Criteri di selezione per la figura di Criteri di selezione della FIGURA AGGIUNTIVA  
MODULO A: LINGUA MADRE: TUTTINOIDILASTRA per 20 ore 
 

SI  NO Punteggio 
previsto 

N° Totale 
punteggio  

Punti attribuiti 

Esperienza relativa alla didattica con alunni BES     1 punto    

Formazione relativa alla didattica con alunni BES   1 punto per 
esperienza 

   

Incarichi di funzione strumentale BES     1 punto per ogni 
esperienza 

   

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che quanto indicato in questa tabella trova 

riscontro nel curriculum vitae allegato e che è disponibile a presentare l’originale di ogni titolo indicato 

in caso di richiesta da parte dell’amministrazione 

 

Luogo e data  /___/2018                            __________________________________ 

                                                                   (Firma) 

 

 

 

  



Allegato b–Progetto Lastraperta 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI PER  LA SELEZIONE della  

FIGURA AGGIUNTIVA MODULO A: SCIENZE: LA-STRAPIETRA…museo di scuola per 20 ore 

 PON- FSE AVVISO AOODGEFID\Prot. n 1953 del 21/02/2017 

Competenze di base 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218 

Ai sensi del dlgs. 15/68 e 445/00 e ss.mm.ii. 

 
Al Dirigente  Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo  

di Lastra a Signa  

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a……………………..………………………….…… prov………..… il …………………….   

 

 Da compilare a cura del candidato Da compilare a cura della 
commissione 

Criteri di selezione per la figura di MODULO A: SCIENZE: LA-
STRAPIETRA…museo di scuola per 20 ore  

SI  NO Punteggio 
previsto 

N° Totale 
punteggio  

Punti attribuiti 

Esperienza relativa alla didattica con alunni BES     1 punto    

Formazione relativa alla didattica con alunni BES   1 punto per 
esperienza 

   

Incarichi di funzione strumentale BES     1 punto per ogni 
esperienza 

   

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che quanto indicato in questa tabella trova 

riscontro nel curriculum vitae allegato e che è disponibile a presentare l’originale di ogni titolo indicato 

in caso di richiesta da parte dell’amministrazione 

 

Luogo e data  /___/2018                            __________________________________ 

                                                                   (Firma) 

 

 

 

 

 


