
 
 
 
 

 

Allegato 3: Autodichiarazione titoli e traccia progettuale
1
     

Alla Dirigente Scolastica 
I.C. Mestre 5 “L. Spallanzani” 

via Cima d’Asta, 8 
Venezia-Mestre 

 

_I_ sottoscritt_  _________________________ _______________________ al fine 

dell’attribuzione dell’incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso 

di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, 

nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto 

della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara di avere diritto all’attribuzione 

dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 
 

MODULO N. ____    CANDIDATURA IN QUALITÀ DI:        ESPERTO       TUTOR        
 

TITOLI CULTURALI punti2 max. 203 

Laurea quadriennale o magistrale inerente4   

Laurea triennale o seconda laurea inerente5   

Master o corsi di specializzazione universitari annuali inerenti, fino a un 

massimo di 3 

  

Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e 

inclusione) svolte a livello nazionale o regionale, fino a un massimo di 5 

  

Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e 

inclusione) svolte a livello  provinciale, di ambito o di istituto, fino a un 

massimo di 4 

  

 

TITOLI PROFESSIONALI punti max. 20 

Avere offerto attività di ampliamento al PTOF pertinenti alla tipologia di 

modulo prescelta, per ogni progetto fino a un massimo di 5 

  

(per la sola figura di esperto) Docente dell’ambito disciplinare di pertinenza 

o affine 

  

Avere svolto o svolgere l’incarico di F.S. in qualunque area o di referente 

per aree inerenti, per ogni anno, fino a un massimo di 5 

  

Totale punti  

 

 

 
TRACCIA PROGETTUALE (per la sola figura di esperto) 
Tenendo conto del progetto, dei moduli e del target dei destinatari, indicare come s’intende articolare 
l’intervento: obiettivi, contenuti, metodologie, risultati attesi, modalità di valutazione. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

max. 10 

In fede. 
 

Venezia-Mestre,........................ .                           Firma............................................................................ 

                                           

1

 Allegare all’istanza più fogli se necessario 
2

 A cura del candidato 
3

 A cura della commissione 
4

 Laurea quadriennale o magistrale inerente: 110 e lode = 5 punti; 108-110 = 4 punti; 100-107 = 3 punti; <80 = 2 punti 
5

 Laurea triennale o seconda laurea inerente: 110 e lode = 2,5 punti; 108-110 = 2 punti; 100-107 = 1,5 punti; <80 = 1 punti 


