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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “IO A PAROLE MIE 1” 

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: 

 

 

IO A PAROLE MIE 1 

Titoli di studio 

Titolo Punti  dichiarati Punti  attribuiti 

Laurea in discipline umanistiche 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica) 
*** 

Titolo necessario per l’ammissione 

alla procedura di selezione 

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 umanistiche 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   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “IO A PAROLE MIE 2” 

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: 

 

IO A PAROLE MIE 2 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea in discipline umanistiche 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)  

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Diplomi, master, corsi di perfezionamento relativi al 

linguaggio e alla produzione cinematografica 
  

Titoli professionali 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Docente universitario (associato o ordinario) presso 

Università italiani legalmente riconosciute, in materie 

relative al linguaggio e alla produzione cinematografica 

  

Competenze professionali specifiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Produzioni per il cinema, la televisione in qualità di 

sceneggiatore e/o regista 
  

Produzioni documentaristiche in qualità di regista   

Competenze linguistiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso certificazione lingua straniera   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Note 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga  Punti attribuiti 

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “CONSOLIDATING ENGLISH 1” 

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: 

 

CONSOLIDATING ENGLISH 1 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Madrelingua inteso come esperto che  

a) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 
(dalla istruzione primaria alla laurea) nell’area geolinguistica la 

cui lingua è oggetto del progetto;  

b) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 

(dalla istruzione primaria al diploma) nell’area geolinguistica la 

cui lingua è oggetto del progetto, sia in possesso di laurea in 

lingue e letterature straniere anche conseguita in area 

geolinguistica diversa da quella in cui è stato conseguito il 

diploma. Qualora l’esperto abbia conseguito una laurea diversa 

da quella in lingue e letterature straniere, dovrà possedere una 

certificazione nella lingua straniera oggetto del progetto, 

coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente di livello pari ad almeno C2.  

 

Titolo necessario – a pena di 

esclusione - per l’ammissione alla 

procedura di selezione. 

Certificazione di insegnamento della lingua inglese 

come L2 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale 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 espletati in Istituti di scuola 

secondaria statale di II grado e finalizzati al 

conseguimento della certificazione linguistica 

  

Esaminatore ufficiale presso Ente di certificazione 

lingua inglese QCER 
  

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica 

analoga 

  

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “CONSOLIDATING ENGLISH 2” 

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: 

 

CONSOLIDATING ENGLISH 2 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Madrelingua inteso come esperto che  

a) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 
(dalla istruzione primaria alla laurea) nell’area geolinguistica la 

cui lingua è oggetto del progetto;  

b) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 

(dalla istruzione primaria al diploma) nell’area geolinguistica la 

cui lingua è oggetto del progetto, sia in possesso di laurea in 

lingue e letterature straniere anche conseguita in area 

geolinguistica diversa da quella in cui è stato conseguito il 

diploma. Qualora l’esperto abbia conseguito una laurea diversa 

da quella in lingue e letterature straniere, dovrà possedere una 

certificazione nella lingua straniera oggetto del progetto, 

coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente di livello pari ad almeno C2.  

 

Titolo necessario – a pena di 

esclusione - per l’ammissione alla 

procedura di selezione. 

Certificazione di insegnamento della lingua inglese 

come L2 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale 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 espletati in Istituti di scuola 

secondaria statale di II grado e finalizzati al 

conseguimento della certificazione linguistica 

  

Esaminatore ufficiale presso Ente di certificazione 

lingua inglese QCER 
  

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica 

analoga 

  

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “ENGLISH FOR MY LIFE 1” 

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: 

 

ENGLISH FOR MY LIFE 1 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Madrelingua inteso come esperto che  

a) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 
(dalla istruzione primaria alla laurea) nell’area geolinguistica la 

cui lingua è oggetto del progetto;  

b) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 

(dalla istruzione primaria al diploma) nell’area geolinguistica la 

cui lingua è oggetto del progetto, sia in possesso di laurea in 

lingue e letterature straniere anche conseguita in area 

geolinguistica diversa da quella in cui è stato conseguito il 

diploma. Qualora l’esperto abbia conseguito una laurea diversa 

da quella in lingue e letterature straniere, dovrà possedere una 

certificazione nella lingua straniera oggetto del progetto, 

coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente di livello pari ad almeno C2.  

 

Titolo necessario – a pena di 

esclusione - per l’ammissione alla 

procedura di selezione. 

Certificazione di insegnamento della lingua inglese 

come L2 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale 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 espletati in Istituti di scuola 

secondaria statale di II grado e finalizzati al 

conseguimento della certificazione linguistica 

  

Esaminatore ufficiale presso Ente di certificazione 

lingua inglese QCER 
  

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica 

analoga 

  

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “ENGLISH FOR MY LIFE 2” 

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: 

 

ENGLISH FOR MY LIFE 2 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Madrelingua inteso come esperto che  

a) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 
(dalla istruzione primaria alla laurea) nell’area geolinguistica la 

cui lingua è oggetto del progetto;  

b) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 

(dalla istruzione primaria al diploma) nell’area geolinguistica la 

cui lingua è oggetto del progetto, sia in possesso di laurea in 

lingue e letterature straniere anche conseguita in area 

geolinguistica diversa da quella in cui è stato conseguito il 

diploma. Qualora l’esperto abbia conseguito una laurea diversa 

da quella in lingue e letterature straniere, dovrà possedere una 

certificazione nella lingua straniera oggetto del progetto, 

coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente di livello pari ad almeno C2.  

 

Titolo necessario – a pena di 

esclusione - per l’ammissione alla 

procedura di selezione. 

Certificazione di insegnamento della lingua inglese 

come L2 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale 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 espletati in Istituti di scuola 

secondaria statale di II grado e finalizzati al 

conseguimento della certificazione linguistica 

  

Esaminatore ufficiale presso Ente di certificazione 

lingua inglese QCER 
  

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica 

analoga 

  

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “SPEAKING IN AND FOR EUROPE 1” 

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: 

 

SPEAKING IN AND FOR EUROPE 1 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Madrelingua inteso come esperto che  

a) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 
(dalla istruzione primaria alla laurea) nell’area geolinguistica la 

cui lingua è oggetto del progetto;  

b) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 

(dalla istruzione primaria al diploma) nell’area geolinguistica la 

cui lingua è oggetto del progetto, sia in possesso di laurea in 

lingue e letterature straniere anche conseguita in area 

geolinguistica diversa da quella in cui è stato conseguito il 

diploma. Qualora l’esperto abbia conseguito una laurea diversa 

da quella in lingue e letterature straniere, dovrà possedere una 

certificazione nella lingua straniera oggetto del progetto, 

coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente di livello pari ad almeno C2.  

 

Titolo necessario – a pena di 

esclusione - per l’ammissione alla 

procedura di selezione. 

Certificazione di insegnamento della lingua inglese 

come L2 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale 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 espletati in Istituti di scuola 

secondaria statale di II grado e finalizzati al 

conseguimento della certificazione linguistica 

  

Esaminatore ufficiale presso Ente di certificazione 

lingua inglese QCER 
  

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica 

analoga 

  

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “SPEAKING IN AND FOR EUROPE 2” 

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: 

 

SPEAKING IN AND FOR EUROPE 2 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Madrelingua inteso come esperto che  

a) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 
(dalla istruzione primaria alla laurea) nell’area geolinguistica la 

cui lingua è oggetto del progetto;  

b) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 

(dalla istruzione primaria al diploma) nell’area geolinguistica la 

cui lingua è oggetto del progetto, sia in possesso di laurea in 

lingue e letterature straniere anche conseguita in area 

geolinguistica diversa da quella in cui è stato conseguito il 

diploma. Qualora l’esperto abbia conseguito una laurea diversa 

da quella in lingue e letterature straniere, dovrà possedere una 

certificazione nella lingua straniera oggetto del progetto, 

coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente di livello pari ad almeno C2.  

 

Titolo necessario – a pena di 

esclusione - per l’ammissione alla 

procedura di selezione. 

Certificazione di insegnamento della lingua inglese 

come L2 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale 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 espletati in Istituti di scuola 

secondaria statale di II grado e finalizzati al 

conseguimento della certificazione linguistica 

  

Esaminatore ufficiale presso Ente di certificazione 

lingua inglese QCER 
  

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica 

analoga 

  

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

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

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “PARLER EN EUROPE ET POUR L’EUROPE 1” 

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: 

 

PARLER EN EUROPE ET POUR L’EUROPE 1 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Madrelingua inteso come esperto che  

a) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla 

istruzione primaria alla laurea) nell’area geolinguistica la cui lingua 

è oggetto del progetto;  

b) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla 

istruzione primaria al diploma) nell’area geolinguistica la cui 

lingua è oggetto del progetto, sia in possesso di laurea in lingue e 

letterature straniere anche conseguita in area geolinguistica diversa 

da quella in cui è stato conseguito il diploma. Qualora l’esperto 

abbia conseguito una laurea diversa da quella in lingue e letterature 

straniere, dovrà possedere una certificazione nella lingua straniera 

oggetto del progetto, coerente con il QCER “Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente di livello pari ad 

almeno C2.  

 
Titolo necessario – a pena di 

esclusione - per l’ammissione 

alla procedura di selezione.  

Certificazione di insegnamento della lingua francese come 

L2 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale 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 espletati in Istituti di scuola secondaria 

statale di II grado e finalizzati al conseguimento della 

certificazione linguistica 

  

Esaminatore ufficiale Ente certificatore lingua francese    

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
 

 



10 
 

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

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “PARLER EN EUROPE ET POUR L’EUROPE 2” 

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: 

 

PARLER EN EUROPE ET POUR L’EUROPE 2 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Madrelingua inteso come esperto che  

a) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla 

istruzione primaria alla laurea) nell’area geolinguistica la cui lingua 

è oggetto del progetto;  

b) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla 

istruzione primaria al diploma) nell’area geolinguistica la cui 

lingua è oggetto del progetto, sia in possesso di laurea in lingue e 

letterature straniere anche conseguita in area geolinguistica diversa 

da quella in cui è stato conseguito il diploma. Qualora l’esperto 

abbia conseguito una laurea diversa da quella in lingue e letterature 

straniere, dovrà possedere una certificazione nella lingua straniera 

oggetto del progetto, coerente con il QCER “Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente di livello pari ad 

almeno C2.  

 
Titolo necessario – a pena di 

esclusione - per l’ammissione 

alla procedura di selezione.  

Certificazione di insegnamento della lingua francese come 

L2 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale 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 espletati in Istituti di scuola secondaria 

statale di II grado e finalizzati al conseguimento della 

certificazione linguistica 

  

Esaminatore ufficiale Ente certificatore lingua francese    

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “ PONTE A PRUEBA CON EL DELE!” 

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: 

 

PONTE A PRUEBA CON EL DELE! 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Madrelingua inteso come esperto che  

a) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla 

istruzione primaria alla laurea) nell’area geolinguistica la cui lingua 

è oggetto del progetto;  

b) abbia seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla 

istruzione primaria al diploma) nell’area geolinguistica la cui 

lingua è oggetto del progetto, sia in possesso di laurea in lingue e 

letterature straniere anche conseguita in area geolinguistica diversa 

da quella in cui è stato conseguito il diploma. Qualora l’esperto 

abbia conseguito una laurea diversa da quella in lingue e letterature 

straniere, dovrà possedere una certificazione nella lingua straniera 

oggetto del progetto, coerente con il QCER “Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente di livello pari ad 

almeno C2.  

 
Titolo necessario – a pena di 

esclusione - per l’ammissione 

alla procedura di selezione.  

Certificazione di insegnamento della lingua spagnola come 

L2 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale 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 espletati in Istituti di scuola secondaria 

statale di II grado e finalizzati al conseguimento della 

certificazione linguistica 

  

Esaminatore ufficiale Ente certificatore lingua spagnola    

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “SPERIMENTIAMO!” 

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: 

SPERIMENTIAMO! 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea in discipline scientifiche  

(vecchio ordinamento o nuova specialistica) 

con abilitazione all’insegnamento di Scienze nat. chim. e biologiche - 

A050 e/o Chimica e tecnologie chimica A034 

 
 

Diploma di tecnico di laboratorio chimico-biologico  

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   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

  



13 
 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “CHIMICAMENTE 1” 

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: 

 

CHIMICAMENTE 1 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea in discipline scientifiche  

(vecchio ordinamento o nuova specialistica) 

con abilitazione all’insegnamento di 

SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE - A034 

 
 

Diploma di tecnico di laboratorio chimico-biologico  

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   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “CHIMICAMENTE 2” 

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: 

 

CHIMICAMENTE 2 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea in discipline scientifiche  

(vecchio ordinamento o nuova specialistica) 

con abilitazione all’insegnamento di 

SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE - A034 

 
 

Diploma di tecnico di laboratorio chimico-biologico  

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   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “SIMULAZIONE DI NAVIGAZIONE” 

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: 

 

SIMULAZIONE DI NAVIGAZIONE 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea in Scienze e tecnologie nautiche 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica) 
 

 
Diploma scuola secondaria di secondo grado con abilitazione 

all’insegnamento della disciplina classe di concorso B024 
 

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 afferenti alle scienze della navigazione 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   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

 

  



16 
 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “LABORATORIO DI MISURA” 

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: 

 

LABORATORIO DI MISURA 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea in Fisica 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica) 
 

 
Diploma per l’insegnamento di 

Laboratorio di fisica – B003 
 

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   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “LABORATORIO DI OTTICA GEOMETRICA 

E TERMOLOGIA” 

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: 

 

LABORATORIO DI OTTICA GEOMETRICA E TERMOLOGIA 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea in Fisica 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica) 
 

 
Diploma per l’insegnamento di 

Laboratorio di fisica – B003 
 

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   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “LABORATORIAMO 1” 

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: 

 

LABORATORIAMO 1 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea in discipline scientifiche 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica) 

Con abilitazione all’insegnamento di 

A050-SCIENZE NATURALI-CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 
 

Diploma di tecnico di laboratorio chimico-biologico  

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   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

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

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “LABORATORIAMO 2” 

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: 

 

LABORATORIAMO 2 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea in discipline scientifiche 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica) 

Con abilitazione all’insegnamento di 

A050-SCIENZE NATURALI-CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 
 

Diploma di tecnico di laboratorio chimico-biologico  

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   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

 


