
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“MONS. ANTONIO BELLO” 

  ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA  
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Indirizzo Servizi Commerciali 

Indirizzo Servizi Commerciali 

opz. promozione commerciale e pubblicitaria 

Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
Cod. meccanografico: BARC041015 

Settore tecnologico 

Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Cod. meccanografico: BATF04101P 

Indirizzo Servizi Commerciali 

opz. promozione commerciale e pubblicitaria 

Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
Cod. meccanografico: BARC04151E 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IISS “Mons. A. Bello” 

di Molfetta 
Ambito PUG03 

 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

 
DATI ANAGRAFICI NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

 
 

RESIDENZA 

COMUNE - CAP  

PROVINCIA  

VIA/PIAZZA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

INDIRIZZO EMAIL  

in servizio presso l’Istituto    
  ) 

(codice meccanografico 

 

 
valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per 
le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, 

 
 

DICHIARA 
TABELLA TITOLI/ COMPETENZE (da compilare e inviare, insieme al CV) 

(COMPILARE UNA TABELLA PER OGNI LABORATORIO PER CUI CI SI CANDIDA) 
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Allegato n° 2 bando ESPERTI FORMAZIONE del personale docente ed educativo neoassunto 

USR Puglia – A.S. 2019/2020 
Tabella titoli per partecipazione alla selezione di Esperti Formatori di cui 

all’Avviso Prot. N. ………….. del .................a/s 2019/2020 

 

http://www.iissmonsabello.gov.it/
mailto:bais041006@istruzione.it


Istituto di Istruzione “MONS. ANTONIO BELLO” 

 

OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 
Punteggio 
(max 100 pt) 

Punteggio 

Titoli Culturali e 
professionali 

 
 

Laurea vecchio ordinamento (4 anni) 
o Laurea magistrale (3 + 2 anni) 

• voto da 101 a108 Punti 15 

 
• voto da 108 a 110 Punti 20 

 
• lode Punti 5 

 

Max 25 pt 

 

Titoli specifici (Master, Corsi di 
perfezionamento annuale da 1500 ore 
e 60 cfu, corsi di specializzazione da 
3000 ore e 120 cfu,) attinenti al 
laboratorio prescelto 

3 punti corso di perfezionamento o 
Master annuale 
5 punti corso di specializzazione 
biennale 

 
Max 15 pt 

 

Titoli specifici (Corsi di formazione, 
specificare durata e date, solo se 
attinenti all’area di riferimento) 
attinenti al laboratorio prescelto 

Pt. 1 per ogni corso (durata minima 
10 ore) 
Pt.2 per ogni corso (durata minima 
20 ore) 
Pt.3 per ogni corso (oltre le 50 ore) 

 
Max 5 pt 

 

Certificazioni Informatiche 
Da 1 a 3 certificazioni: 3 Punti; 
Oltre 3 certificazioni: 5 Punti 

Max 5 pt 
 

Titoli di Servizio  

Anni di insegnamento in ruolo in 
Istituti Statali 

Non sono ammesse candidature per 
esperienze di docenza in ruolo 
inferiori a 5 anni. 
Pt.1 per ogni anno 

 

Max 10 pt 

 

Esperienza di docenza  
Esperienza di 
progettazione/tutoraggio di attività di 
formazione (ultimi 5 anni) nel settore 
di pertinenza. 

 

Elencare i progetti, le annualità e il 
ruolo svolto 
2 pt per ogni esperienza) 

 

Max 10 pt 

 

Incarichi di docenza in attività 
formative dirette al personale docente 
svolte all’interno 
dell’Amministrazione Scolastica, su 
tematiche attinenti di almeno 6 ore, 
limitatamente agli ultimi 5 anni. 

Elencare le attività formative e le 
relative annualità (punti 5 per ogni 
esperienza, fino ad un max di punti 
20) 

 

Max 20 pt 

 

Esperienza Trasversali Direzioni di corsi Coordinamenti 
Partecipazioni a commissioni inerenti 
e/o attinenti le tematiche 

Da 1 a 5: 5 punti 
Oltre 5: 10 punti 

 

Max 10 pt 

 

    
 
Max 100 punti 

 

 

 
* Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 75 del DPR 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 
al riguardo competono al sottoscritto tutti diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima. 
Luogo e data …………………………………. FIRMA ……………………………………….. 

 

I dati forniti dal docente, ai sensi del d.lgs. 3006/2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui 
è ispirata l’attività dell’Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196. 
Luogo e data …………………………………. FIRMA ………………………………………. 
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