
 

 
 
  

 

      ALLEGATO N° 5 -  
 

AVVISO SELEZIONE ESPERTI E TUTOR INTERNI   

 

Al Dirigente 

Scolastico Cpia 

Pavia 

 
Il Sottoscritto  …………..    

Nato a   ………..          il………. 

Residente a ………… 

tel. …………… 

e-mail …………… 

Codice fiscale…………. 
 

 
presa visione del bando di ricerca per la selezione di personale docente esperto/tutor 

‐consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con 

false dichiarazioni; 
‐ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato DPR 445/2000; 

‐sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 

 
-di possedere i seguenti titoli  

 
(Attenzione : indicare anche per ogni titolo nella colonna ‘Punteggio dichiarato dal candidato’ i punti effettivi 

spettanti e il totale dei punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO per progetto Taglio e cucito 

TITOLI Punteggio Titoli candidato 
Punteggio dichiarato dal 

candidato 

1. Laurea in discipline tecniche attinenti 
il progetto con votazione 110/110 e 
lode 

10 punti   

2. Laurea in  discipline tecniche 
attinenti il progetto votazione da 101 
a 109 

8 punti   

3. Laurea in  discipline tecniche 
attinenti il progetto con votazione 
inferiore a 101  

4 punti   

4. Altra laurea - Diploma – dottorato di 
ricerca 

2 punti per 

ciascun titolo 

(fino ad un 

massimo di 10 

punti) 

  

5. Attestati di qualifica conseguiti in 
corsi di formazione pertinenti agli 
obiettivi del modulo 

2 punti per 

ciascun titolo 

(fino ad un 

massimo di 10 

punti) 

  

6. Incarichi di insegnamento in corsi di 
formazione, laboratori 
espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli 
argomenti inerenti il modulo 

Punti 5 per 

incarico, fino a un 

massimo di 30 

punti 

  

7. Altri incarichi di insegnamento nei 
CPIA  

Punti 2 per ogni 

incarico, fino a un 

massimo di 10 

punti 

  

8. Organizzazione di spettacoli, eventi Punti 5 per 

incarico, fino a un 

massimo di 20 

punti 

  

9. Attestati comprovanti le competenze 
digitali, di montaggio video 

Punti 2 per titolo, 

fino a un massimo 

di 10 punti 

  

Tot  100 punti   

 

Data  

 

                                                                                 Firma 

 

                                                                              

 
 



         


