
 

 
 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico Azione 10.2.2– Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari  

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 

Progetto “RAFFORZARE LE COMPETENZE DI BASE”  

Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI-2017-489 
CUP: E87I18000900007 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

Allegato B 

 

                    

Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell'I.I.S.  

“Fermi-Guttuso” di Giarre 

 
 

 

Allegato B: scheda autodichiarazione punteggi differenziata per tipologia di modulo 

 

Progetto “RAFFORZARE LE COMPETENZE DI BASE”  
Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI-2017-489 

CUP: E87I18000900007 
 
 

 

Consegnare solo la tabella interessata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 N 1 esperto  

Modulo: Comunicare 1 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di secondo  grado - biennio 

Durata: 30 ore 

Caratteristiche del modulo: Il modulo si propone come un modo “alternativo” di approccio con 

l’italiano attraverso l’educazione all’ascolto, alla lettura ed alla comprensione di diverse forme di 

comunicazione. 

TITOLO  

DI ACCESSO 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO  

(max punti 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea in Lingua e 

Letteratura italiana o  

o titolo equipollente 

Laurea specifica nella materia 

oggetto dell’avviso 

Voto Laurea da 110 e lode a 100 

Punti 20 

Laurea specifica nella materia 

oggetto dell’avviso 

Voto Laurea da 99 

Punti 15 

Altra laurea  Punti 5 (max 2 lauree) 

Tot. max Punti  10 

 

 

Master/Dottorati attinenti,  

corsi di specializzazione, 

 corsi di perfezionamento 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10  

 

 

Corsi di aggiornamento specifici 

nella materia oggetto dell’avviso  

 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10 

Esperienza di docenza in 

progetti specifici nella materia 

oggetto dell’avviso (ad eccezione 

delle esperienze in progetti PON e 

FESR) 
 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Esperienze lavorative specifici 

nella materia oggetto dell’avviso 

 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

 

 

Riconoscimenti  

pubblicazioni  

premi  

specifici 

nella materia oggetto dell’avviso 

Punti 2 (max 5)  

Tot. max Punti  10 

 

 

 

 

  



 N 1 esperto  

Modulo: Comunicare 2 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di secondo  grado - biennio 

Durata: 30 ore 

Caratteristiche del modulo: Il modulo si propone come un modo “alternativo” di approccio con 

l’italiano attraverso l’educazione all’ascolto, alla lettura ed alla comprensione di diverse forme di 

comunicazione. 

TITOLO  

DI ACCESSO 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO  

(max punti 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea in Lingua e 

Letteratura italiana o  

o titolo equipollente 

Laurea specifica nella materia 

oggetto dell’avviso 

Voto Laurea da 110 e lode a 100 

Punti 20 

Laurea specifica nella materia 

oggetto dell’avviso 

Voto Laurea da 99 

Punti 15 

Altra laurea  Punti 5 (max 2 lauree) 

Tot. max Punti  10 

 

 

Master/Dottorati attinenti,  

corsi di specializzazione, 

 corsi di perfezionamento 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10  

Corsi di aggiornamento specifici 

nella materia oggetto dell’avviso  

 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10 

Esperienza di docenza in progetti 

specifici nella materia oggetto 

dell’avviso (ad eccezione delle 

esperienze in progetti PON e 

FESR) 
 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Esperienze lavorative specifici 

nella materia oggetto dell’avviso 

 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

 

 

Riconoscimenti  

pubblicazioni  

premi  

specifici 

nella materia oggetto dell’avviso 

Punti 2 (max 5)  

Tot. max Punti  10 

 

 

 

  



N 1 esperto  

Modulo: Enigmi matematici  

Destinatari: alunni della scuola secondaria di secondo  grado - biennio 

Durata: 30 ore 

Caratteristiche del modulo: Il modulo si propone di sviluppare negli allievi competenze logiche e 

capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente attraverso metodi di insegnamento 

innovativi e didattiche attraenti. 

 

TITOLO  

DI  

ACCESSO 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO  

(max punti 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea in 

Matematica o  

o titolo equipollente 

Laurea specifica nella materia oggetto 

dell’avviso 

Voto Laurea da 110 e lode a 100 

Punti 20 

Laurea specifica nella materia oggetto 

dell’avviso 

Voto Laurea da 99 

Punti 15 

Altra laurea  Punti 5 (max 2 lauree) 

Tot. max Punti  10 

 

 

Master/Dottorati attinenti, corsi di 

specializzazione, corsi di perfezionamento 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10  

 

 

Corsi di aggiornamento specifici nella 

materia oggetto dell’avviso  

 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10 

 

 

Esperienza di docenza in progetti specifici 

nella materia oggetto dell’avviso (ad 

eccezione delle esperienze in progetti PON e 

FESR) 
 

Punti 5 (max 4 

esperienze)  

Tot. max Punti  20 

 

Esperienze lavorative specifici nella materia 

oggetto dell’avviso 

 

Punti 5 (max 4 

esperienze)  

Tot. max Punti  20 

 

 

 

Riconoscimenti  

pubblicazioni  

premi  

specifici 

nella materia oggetto dell’avviso 

Punti 2 (max 5)  

Tot. max Punti  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N 1 esperto  

Modulo: Enigmi matematici 2 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di secondo  grado - biennio 

Durata: 30 ore 

Caratteristiche del modulo: Il modulo si propone di sviluppare negli allievi competenze logiche e 

capacità di risovere problemi in modo creativo ed efficiente attraverso metodi di insegnamento 

innovativi e didattiche attraenti. 

 

TITOLO  

DI  

ACCESSO 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO  

(max punti 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea in 

Matematica o  

o titolo equipollente 

Laurea specifica nella materia oggetto 

dell’avviso 

Voto Laurea da 110 e lode a 100 

Punti 20 

Laurea specifica nella materia oggetto 

dell’avviso 

Voto Laurea da 99 

Punti 15 

Altra laurea  Punti 5 (max 2 lauree) 

Tot. max Punti  10 

 

 

 

Master/Dottorati attinenti, corsi di 

specializzazione, corsi di perfezionamento 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10  

 

 

Corsi di aggiornamento specifici nella 

materia oggetto dell’avviso  

 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10 

Esperienza di docenza in progetti specifici 

nella materia oggetto dell’avviso (ad 

eccezione delle esperienze in progetti PON e 

FESR) 
 

Punti 5 (max 4 

esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Esperienze lavorative specifici nella 

materia oggetto dell’avviso 

 

Punti 5 (max 4 

esperienze)  

Tot. max Punti  20 

 

 

Riconoscimenti  

pubblicazioni  

premi  

specifici 

nella materia oggetto dell’avviso 

Punti 2 (max 5)  

Tot. max Punti  10 

 

 

 

 


