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SCHEDA PUNTEGGIO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DA COMPILARE A 

CURA DEL RICHIEDENTE ALLEGATA AL CURRICULUM VITAE – Allegato B 

 
 

Richiedente:_________________________________________________                            

 

 
Barrare il progetto di interesse: 

o 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257 “NOI…restiamo in contatto” - CUP B29J21003150001 

o 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281 “Un ponte per il futuro” - CUP B29J21003160001 

 

Titolo Progetto:   _______________________ 

 

A) Voto di Laurea inerente alla materia d’insegnamento affine al progetto Riservato al GOP 

1) _______________________________________ Punti _____ 
 

Punti 

_______________ 

       
Totale _____ 

Totale 

_____________ 

B) Seconda Laurea    

1) _______________________________________ Punti _____ 
 

Punti 

_______________ 

       
Totale _____ 

Totale 

_____________ 

C) Dottorato di ricerca nell’ambito di insegnamento   

1) _______________________________________ Punti _____ 
 

Punti 

_______________ 

       
Totale _____ 

Totale 

_____________ 

D) Dottorato di ricerca in altro ambito   

1) _______________________________________ Punti _____ 
 

Punti 

_______________ 

       
Totale _____ 

Totale 

_____________ 

E) Corso di studi e/o aggiornamento e/o perfezionamento specifico postlaurea annuale e/o 

poliennale (con esame finale)   

1) _______________________________________ Punti _____ 
 

Punti 

_______________ 

2) _______________________________________ Punti _____ 
 

Punti 

_______________ 

3) _______________________________________ Punti _____ 
 

Punti 

_______________ 
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Totale _____ 

Totale 

_____________ 

F) Docenze in qualità di esperto in corsi Pon/Por/IFTS e/o affini al progetto autorizzato   

1) _______________________________________ Punti _____ 
 

Punti 

_______________ 

2) _______________________________________ Punti _____ 
 

Punti 

_______________ 

       
Totale _____ 

Totale 

_____________ 

      

G) ) Esperienza nel ruolo di Referente per la Valutazione    

1) _______________________________________ Punti _____ 
 

Punti 

_______________ 

       
Totale _____ 

Totale 

_____________ 

H) Competenze informatiche certificate   

1) _______________________________________ Punti _____ 
 

Punti 

_______________ 

2) _______________________________________ Punti _____ 
 

Punti 

_______________ 

 
Totale _____ 

Totale 

_____________ 

     

 

 

Totale complessivo __________ 

Totale 

_____________ 

 

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della 

Legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 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 i diritti previsti all’art. 13 della medesima Legge. 

 

Data  ____________________ 

  

Firma _____________________ 

 


