
 
 
 
Allegato A 
Domanda Referente per la Valutazione/ Figura di Coordinamento  

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE  

SECONDARIA SUPERIORE 
“P. GIANNONE – E. MASI” 

DI FOGGIA 
 
OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE/ FIGURA DI COORDINAMENTO 
Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The World of Work”; 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”  
Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

 
Il/La sottoscritt _______________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________(______________) 

il_________________, docente presso questo Istituto 

CHIEDE 
 
di essere ammesso /a a partecipare all’Avviso indicato in oggetto in qualità di  

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

 FIGURA DI COORDINAMENTO 
 
_l_   sottoscritt_ dichiara, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi del D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché  delle conseguenze 
amministrative  di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento, di essere in possesso di adeguate competenze informatiche e conoscenza della 
piattaforma predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014/2020 e dei 
titoli dichiarati nella scheda di valutazione. 
_l_   sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. Si 
riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione 
dei titoli. 
_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 
legge 31/12/1996 n.675. 
 
Allega alla presente istanza:  
□ Curriculum vitae sottoscritto. 
 
 
Data________________                                                                                                 
 
In fede________________________ 



 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/ FIGURA DI COORDINAMENTO 

 
Titolo di Studio (*)– punteggio massimo 12 

A Docente laureato 12  

B Docente diplomato 8  

 
Altri Titoli Culturali– punteggio massimo 4 

C 
Certificazioni conseguite in seguito a svolgimento di corsi di formazione in 
progettazione, monitoraggio e valutazione di progetti: punti 1 per ogni 
titolo (si valutano al massimo 2 certificazioni) 

2  

D 
Certificazioni informatiche: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 
2 certificazioni) 

2  

 
Titoli Professionali– punteggio massimo 24 

E 
Esperienza nel coordinamento, monitoraggio e valutazione di progetti in 
ambito educativo o formativo: punti 3 per ogni incarico (si valutano al 
massimo 8 incarichi) 

24  

F 
Esperienza in progetti PON in qualità di Esperto/Tutor: punti 1 per ogni 
PON (si valutano al massimo 8 PON) 

8  

 (*) Si valuta un solo titolo 
Il vincitore deve presentare, su richiesta, i documenti comprovanti i titoli dichiarati. 

 
 

 

Data________________                                                                                                 

 

In fede_______________________ 

 


