
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione

scolastica e formativa.

Progetto “Scuola aperta ....H24”
Codice: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-361

CUP: E89G1600 1620007

Allegato B

Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell'I.I.S.
“Fermi-Guttuso” di Giarre

Allegato B: scheda autodichiarazione punteggi differenziata per tipologia di modulo

Progetto “Scuola aperta ....H24”
Codice: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-361

CUP: E89G1600 1620007

Consegnare solo la tabella interessata



N 1 esperto

Modulo: Master your English in context - Livello A2
Destinatari: alunni della scuola secondaria di secondo grado
Durata: 30 ore
Caratteristiche del modulo: Il modulo prevede il consolidamento delle quattro abilità linguistiche

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO

(max punti 100)

Docente madre lingua

con laurea conseguita

nel paese straniero la

cui lingua è oggetto

del percorso

formativo.

In subordine

Docente madre lingua

con diploma di scuola

secondaria conseguito

nel paese straniero la

cui lingua è oggetto

del percorso formativo

e laurea in lingue

conseguita in Italia

In subordine

Docente madre lingua

con diploma di scuola

secondaria conseguito

nel paese straniero la

cui lingua è oggetto

del percorso formativo

e laurea conseguita in

Italia + certificazione

coerente con il QCER

almeno livello C1)

Laurea conseguita nel paese straniero

la cui lingua è oggetto del percorso

formativo

Punti 20

Laurea in lingua straniera conseguita in

Italia

Punti 10

Master/Dottorati attinenti Punti 2 (max 5 titoli)

Tot. max Punti 10

Diploma in assenza di laurea Punti 5

Esperienza di docenza in progetti

scolastici per il conseguimento della

Certificazione in lingua inglese

Punti 5 (max 4 esperienze)

Tot. max Punti 20

Esperienze lavorative all’estero Punti 5 (max 4 esperienze)

Tot. max Punti 20

Certificazioni, B2 o superiori, coerenti

con il Quadro comune europeo

Punti 2 (max 5 certificazioni)

Tot. max Punti 10

Riconoscimenti, pubblicazioni e premi

specifici nella materia oggetto

dell’avviso

Punti 2 (max 5)

Tot. max Punti 10



N. 1 esperto

Modulo: Master your English in context - Livello B1
Destinatari: alunni della scuola secondaria di secondo grado
Durata: 30 ore
Caratteristiche del modulo: Il modulo prevede prevede il consolidamento delle quattro abilità

linguistiche

TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO (max punti

100)

Docente madre lingua

con laurea conseguita

nel paese straniero la

cui lingua è oggetto

del percorso

formativo.

In subordine

Docente madre lingua

con diploma di scuola

secondaria conseguito

nel paese straniero la

cui lingua è oggetto

del percorso formativo

e laurea in lingue

conseguita in Italia

In subordine

Docente madre lingua

con diploma di scuola

secondaria conseguito

nel paese straniero la

cui lingua è oggetto

del percorso formativo

e laurea conseguita in

Italia + certificazione

coerente con il QCER

almeno livello C1)

Laurea conseguita nel paese straniero

la cui lingua è oggetto del percorso

formativo

Punti 20

Laurea in lingua straniera conseguita

in Italia

Punti 10

Master/Dottorati attinenti Punti 2 (max 5 titoli)

Tot. max Punti 10

Diploma in assenza di laurea Punti 5

Esperienza di docenza in progetti

scolastici per il conseguimento della

Certificazione in lingua inglese

Punti 5 (max 4 esperienze)

Tot. max Punti 20

Esperienze lavorative all’estero Punti 5 (max 4 esperienze)

Tot. max Punti 20

Certificazioni, B2 o superiori, coerenti

con il Quadro comune europeo

Punti 2 (max 5 certificazioni)

Tot. max Punti 10

Riconoscimenti, pubblicazioni e premi

specifici nella materia oggetto

dell’avviso

Punti 2 (max 5)

Tot. max Punti 10


