Allegato 2
Tabella di autovalutazione per l’incarico
per l’incarico di Esperto nell’addestramento all’uso delle attrezzature
Codice Progetto: 10.8.1.B2–FESRPON–SI–2018–90  CUP: I87D18000210007
Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali
Titolo del Progetto: “Laboratorio di sala bar con cybercafè”

Cognome ___________________________ Nome ____________________________

Titoli valutabili

Candidato

DS

Titolo di studio e qualificazione professionale (I titoli non sono cumulabili)
Laurea magistrale o laurea V/O in ambito tecnico scientifico

10

Laurea triennale in ambito tecnico scientifico

5

diploma in ambito tecnico scientifico

2

Dottorato di ricerca, master universitario I e II livello specializzazione post laurea

3 per ciascuno
max p. 15

Titoli formativi e altri titoli culturali
Per ogni corso di formazione specifico su tematiche afferenti al progetto
Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS,CISCO, ecc.)
Certificazioni linguistiche

Frequenza corsi formazione sulle nuove tecnologie PON, PNSD, INDIRE, MIUR

2 per ciascuno
max p. 10
2 per ciascuno
max p. 10
B1=1
B2=2
C1 o sup= 3
2 per ciascuno
max p. 12
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Esperienze professionali e di servizio
Comprovata esperienza di formatore/istruttore inerente a materiale, attrezzature strumenti
inerenti il bando in ambito scientifico
Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso:
o Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita (B-21)
o Laboratori di servizi di ricettività alberghiera (B-19)
o Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina (B-20)

2 per ciascuno
max p. 10
p. 5
1 per anno max
p. 25

Anzianità di servizio

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali. I
dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’IIS “A. Manzoni”, titolare del trattamento.
All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003.
__l__

sottoscritt__

_______________________________________________________________

autorizza

il

trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003.
Luogo/Data ____________________________
Firma __________________________________

Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________
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