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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “ESPERTO” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34. MODULO “LABORATORIO STRUMENTALE-CANTO 

CORALE” – CONDUZIONE DEL CORO.  

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico (rilasciato da AFAM) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico (rilasciato da AFAM) 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionali Punti dichiarati Punti attribuiti 

Esperienze professionali attinenti alle prestazioni richieste   

Esperienze nella conduzione di laboratori di canto o corale   

Competenze professionali specifiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Docenza in corsi PON attinenti al progetto didattico 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado 
  

Docenza in corsi attinenti al progetto didattico espletati in 

Istituti di scuola secondaria statale di II grado 
  

Competenze linguistiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso certificazione lingua straniera   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “ESPERTO” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34. MODULO “LABORATORIO STRUMENTALE-CANTO 

CORALE” – REGIA E SCENEGGIATURA.  

 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Corso annuale di specializzazione in materie afferenti alla 

regia, sceneggiatura, scenografia, recitazione teatrale 
  

Corso di specializzazione o perfezionamento in materie 

afferenti alla regia, sceneggiatura, scenografia, recitazione 

teatrale 

  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionali Punti dichiarati Punti attribuiti 

Esperienze professionali in qualità di regista e/o sceneggiatore 

di opere teatrali 
 

 

Esperienze professionali in qualità di attore di opere teatrali  

Competenze professionali specifiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Docenza in corsi PON attinenti al progetto didattico   

Competenze linguistiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso certificazione lingua straniera   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

 

 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________  Firma: ________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “ESPERTO” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34. MODULO “BANG! SMACK!...FUMETTI PER TUTTI”. 
 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 
 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da AFAM) 

  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da AFAM) 

  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionali Punti dichiarati Punti attribuiti 

Esperienze di allestimento di mostre e/o laboratori artistici   

Competenze professionali specifiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Docenza in corsi PON attinenti al progetto didattico 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale  
  

Competenze linguistiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso certificazione lingua straniera   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “ESPERTO” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34. MODULO “SMART CITIZENS” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 
 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico (rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico (rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico   

Titoli professionali 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Docente di discipline scientifiche nella scuola secondaria 

statale di II grado 
  

Competenze professionali specifiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Docenza in corsi PON attinenti al progetto didattico 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado 
  

Docenza in corsi attinenti al progetto didattico espletati in 

Istituti di scuola secondaria statale di II grado 
  

Competenze linguistiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso certificazione lingua straniera   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “ESPERTO” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34. MODULO “IL PIATTO IN-FORMA” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico (rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico (rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico   

Titoli professionali 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Docente di discipline scientifiche nella scuola secondaria 

statale di II grado 
  

Competenze professionali specifiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Docenza in corsi PON attinenti al progetto didattico 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado 
  

Docenza in corsi attinenti al progetto didattico espletati in 

Istituti di scuola secondaria statale di II grado 
  

Competenze linguistiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso certificazione lingua straniera   

Competenze informatiche 

Competenza Punti Note 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga 2 *** 

 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “ESPERTO” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34. MODULO “IL WEB: OPPORTUNITA’ E RISCHI” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea in scienze giuridiche 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica) 
  

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico (rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico (rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico   

Titoli professionali 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Docente di discipline scientifiche nella scuola secondaria 

statale di II grado 
  

Competenze professionali specifiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Docenza in corsi PON attinenti al progetto didattico 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado 
  

Docenza in corsi attinenti al progetto didattico espletati in 

Istituti di scuola secondaria statale di II grado 
  

Competenze linguistiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso certificazione lingua straniera   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

 

 


