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ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA PER LA SELEZIONE ESPERTI PROGRAMMA
“Crescere insieme con What's up” 2018/2019
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituzione Scolastica
“Leonardo da Vinci”
Ronchi dei legionari
Il/la sottoscritt __ ____________________________________
Ai fini del conferimento dell’ incarico di Esperto ____________________

DICHIARA
in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi:
FINO AD UN
MASSIMO DI PUNTI

DESCRIZIONE
Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo
ordinamento (laurea magistrale)
110 e lode
punteggio 15
110
punteggio 12
da 109 a 99
punteggio 8
fino a 98
punteggio 5
Altra laurea pertinente e/o coerente con
professionalità richieste (punti 5 per altra laurea)

le

MAX. punti 5

MAX. punti 15

Esperienze pregresse congruenti con l’attività per la
quale è bandita la selezione di collaborazione con le
istituzioni scolastiche (punti 5 per anno scolastico o
periodo non inferiore a mesi 6 nella scuola, punti 2,5
per anno scolastico o periodo inferiore a 6 mesi ) negli
ultimi 7 anni scolastici ad esclusione di progetti
finalizzati alla promozione della salute a scuola.

MAX. punti 25

Esperienze pregresse in altri campi in materia di
integrazione alunni D.A., BES, D.S.A. (punti 1 per anno
solare o periodo non inferiore a mesi 6, punti 0,5 per
anno solare a periodo inferiore a 6 mesi )

MAX. punti 5

Docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 per anno scolastico o periodo non inferiore a
mesi 6 nella scuola, punti 0,5 per anno scolastico o
periodo inferiore a 6 mesi )

MAX. punti 5

Pubblicazioni in ambito psicologico/educativo
(1 punto per pubblicazione su riviste scientifiche)

MAX. punti 2

Partecipazione in veste di esperto esterno alle edizioni
precedenti del programma provinciale “Crescere
insieme con What's Up” o altri progetti analoghi
finalizzati alla promozione della salute a scuola (6
punti per ogni anno scolastico. Massimo 6 punti per
anno scolastico)

MAX. punti 18

coerente

con

le

Totale

Luogo e data ______________________.

Parte riservata
alla Commissione
PUNTI

MAX. punti 15

Corsi di perfezionamento, master, dottorati coerenti
con le professionalità richieste (punti 1 per ogni
esperienza)

Specializzazione post-laurea
professionalità richieste

Parte riservata
all’interessato
PUNTI

Punti 10
Punti 100

Firma del dichiarante

____________________________.

