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Allegato  A2 

 
 

Oggetto:    procedura di selezione ed individuazione di personale interno relativo al progetto “ARTE 
SECONDO EINSTEIN “  - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-89: ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. CUP: 
I41E17000670005 – CIG: Z7B23F413E  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO INTERNO 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a: 

 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in Via/Piazza  

Città  

Cellulare  

E-mail  

 

DICHIARA 

 
In qualità di ESPERTO INTERNO del seguente modulo (ALLA SCOPERTA DELLA MIA MILANO / GUIDA – MI / 
FANTASTICA MILANO!) 

 

 

 

 

di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti: 

✓ Prestare servizio in qualità di docente a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2017/2018  il Liceo Einstein 

di Milano, MIPS01000G 

✓ Diploma di laurea per l'accesso al ruolo di appartenenza. 

http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO INTERNO 

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO AUTODICHIARAZIONE 
Diploma di laurea in aggiunta al titolo di 

accesso alla carriera di appartenenza  

(specificare se trattasi di laurea del vecchio 

ordinamento, triennale   o   specialistica;   

specificare anche denominazione) 

3 punti 

 

Abilitazione all'insegnamento della 

disciplina coerente con il modulo prescelto 
(specificare denominazione, classe/i di 
concorso) 

2 punti 

 

Abilitazione alla professione di architetto 1 punto  
Dottorato di ricerca (specificare 

denominazione, sede universitaria e 

Dipartimento di riferimento) 

3 punti 
 

Titolo di specializzazione o di 

perfezionamento conseguito in corsi post-

universitari attinenti al modulo prescelto 
(specificare denominazione corso/titolo, durata 
e numero CFU) 

1 punto per titolo  

- almeno 1500 CFU – 

(Max 3 punti) 

 

Titolo di Master universitario di I e II livello 

(specificare denominazione corso/titolo, durata 

e numero CFU) 

1 punto I livello 

2 punti II livello  

(Max 3 punti) 

 

Certificazioni       informatiche (specificare 

denominazione, livello, Ente) 

1 punto livello base  

2 punti livello intermedio 

3 punti livello avanzato 

(si valuta un solo titolo) 

 

Certificazioni        linguistiche (specificare 

denominazione, livello, Ente) 

1 punto livello B1-B2  

2 punti livello C1-C2  

(si valuta un solo titolo) 

 

TOTALE Max 20 punti  
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TITOLI PROFESSIONALI PUNTEGGIO AUTODICHIARAZIONE 

Tutoraggio o attività non di 

insegnamento presso università o 

presso FTS (specificare istituzione, anno 

scolastico di riferimento, natura 

dell'incarico) 

1 punto per ogni 

anno scolastico 

(Max 3 punti) 

 

Coordinamento/sviluppo/realizzazione 

di attività/progetti 

scolastici/extrascolastici attinenti 

all'ambito specifico (specificare sede 

lavorativa, anno, area di progetto) o di 

alternanza scuola lavoro 

1 punto per ogni 

attività/progetto 

(Max 3 punti) 

 

Esperienze lavorative/formative in 

attività PON 

(specificare sede lavorativa, anno, 

natura dell'incarico) 

1 punto per ogni 

esperienza 

lavorativa annuale 

(Max 3 punti) 

 

Attività di formazione (come formatore) 

nell'ambito prescelto 
1 punto per ogni 

anno 

(Max 3 punti) 

 

TOTALE Max 12 punti  

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
TITOLI CULTURALI+TITOLI PROFESSIONALI 

Max 32 punti  

 

 

 

Milano, 

          Firma leggibile 

 

        _______________________________________ 
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