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 ALLEGATO 2 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze 

di base 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER l’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI/ ENTI/ 

ATTORI DEL TERRITORIO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA 

MADRELINGUISTICA 

 
Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot. n.  

Il/La sottoscritto/a, in qualità di presidente 

dell’associzione/ente___________________________________,nato/a____________________il 

_______________________________ CF _____________________________ residente a  

____________________________________ cap. _____________ prov. (____) in via 

_________________________________________ tel. _____________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________  

 

 

 
 
 

DESCRITTORI 

 

TITOLO INDICATORI 

RISERVATO 

ALL’UFFICIO 

1 Erogazione pregressa documentabile della formazione 

al personale della scuola: dirigenti, docenti e personale 

ATA 

   

Fino a 5 punti 

 

2 Capacità documentabili di valutare le competenze  

Fino a 5 punti 

 

 acquisite mediante modelli UE 

3 Capacità documentabili di promuovere modelli di  

Fino a 5 punti 

 

 innovazione didattica attraverso le tecnologie digitali 

4 Attivazione di piattaforme on line dove caricare   

Fino a 5 punti 

 

 

contenuti dei percorsi con accesso dei corsisti per sei 

mesi almeno dalla conclusione del percorso formativo 



S:\GIOVANNA\anno 2017-2018\PON- COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRNEDIMENTO\AVVISI PUBBLICI E DISPONIBILITA'\allegato_2_selezione_associazioni per selezione madre linguisti.doc 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 
 
Luogo e data   Firma 

 


