Allegato E2 Inglese

Tabella di Valutazione ESPERTO
Modulo lingua straniera-inglese
__________________________
(da compilare a cura del candidato)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di
esperto del progetto PON “LAVORI IN…CORSO D’OPERA” modulo “______________________________“
dichiara, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei seguenti titoli ed esperienze:
TABELLA VALUTAZIONE
ESPERTO PON MODULO LINGUA INGLESE

TITOLI DI
STUDIO
ACCADEMICI
E CULTURALI

A. Docente madre Lingua con laurea conseguita nel paese
straniero la cui lingua è l’inglese laurea in lingue straniere
Da 60 a 90
Da 91 a 100
Da 101 a 107
Da 108 a 110
Da 110 e lode

PUNTI

Compilare a Compilare a
cura
cura della
dell’interessa
scuola
to

6 punti
7 punti
8 punti
9 punti
10 punti

B. Laurea in lingue e letterature straniere con tesi in lingua
inglese ( in alternative alla lettera A)
6 punti
7 punti
8 punti
9 punti
10 punti

Da 60 a 90
Da 91 a 100
Da 101 a 107
Da 108 a 110
Da 110 e lode

C.Certificazione

CELTA

D.Master e/o perfezionamento post-laurea 1500 h /60 CFU
inerenteilpercorso di studio
E. Master e/o perfezionamento post-laurea 3000 h /120 CFU
inerenteilpercorso di studio

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

PUBBLICAZIONI

4
4

4

F.Altra laurea anche riennale
G .Dottorato di ricerca
A. Certificazione NUOVA ECDL e/o EIPASS
Docente esperto in percorsi formativi PON/POR inerenti la tipologia di
modulo (si valuta una sola docenza per ogni annualità)
Tutor in percorsi PON/POR inerenti la tipologia di modulo (si valutauna
sola esperienza per ogni annualità)

4
4
2
5 punti
Max 15
1 punto
Max 5

Esperienza come esaminatore Trinity/Cambridge ( una sola esperienza per
ogniannualità)
Per ognipubblicazioneinerente al settore di intervento a livellonazionale

1 punto
Max 3
1

ATTENZIONE: In relazione alle esperienze professionali, la mancata indicazione puntuale di periodi e qualità di
incarichi comporterà l’esclusione di questi dal computo.

