
 
 
 
ALLEGATO AE/e 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE BANDO ESPERTO PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-4 

 
SCHEDA DICHIARAZIONE TITOLI  

 
COGNOME  NOME  

CODICE FISCALE  

 

MODULO: Misure e verifiche su macchine e impianti elettrici -    
FIGURA: Esperto in tecniche di sicurezza elettriche 

Titoli culturali e professionali (max punti 20) Punteggio A cura del 
candidato 

Laurea Specialistica V.O. 
Laurea Specialistica triennale N.O. (si valuta un solo titolo) 

punti 8 
punti 5 

 

Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo) punti 3  

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con la 
tipologia del percorso progettuale (non inferiore a 30 ore)  

punti 0,50 
max. punti 3 

 

Master e Corsi di specializzazione/perfezionamento annuali post 
lauream coerenti con la tipologia del percorso progettuale  

punti 1 
max. punti 2 

 

Master e Corsi di specializzazione/perfezionamento biennali post 
lauream coerenti con la tipologia del percorso progettuale  

punti 2  
max. punti 4 

 

Esperienze professionali (max punti 25)  

Esperienza specialistica in percorsi inerenti il progetto  punti 2 
max. punti 6 

 

Esperienze come docente formatore sull’innovazione 
metodologico/didattica in percorsi inerenti il progetto 

punti 2 per ogni 
esperienza 

max. punti 6 

 

Docenza effettiva nei corsi IDA/serali   punti 1 per ogni 
anno max. punti 

10 

 

Per ogni pubblicazione attinente la tipologia del profilo 
professionale richiesto 

punti 1  
max. punti 3 

 

Valutazione del progetto (a giudizio insindacabile del gruppo di 
coordinamento) 

max. punti 15  

- definizione degli obiettivi  

- esplicitazione delle linee metodologiche 

- esplicitazione delle attività  

- dichiarazione dei risultati attesi  

- definizione delle attività di verifica e di valutazione  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti 

 



 
 
 
 

MODULO: Misure e verifiche su macchine e impianti elettrici -    
FIGURA: Esperto in misure su macchine elettriche  

Titoli culturali e professionali (max punti 20) Punteggio A cura del 
candidato 

Laurea Specialistica V.O. 
Laurea Specialistica triennale N.O.  (si valuta un solo titolo) 

punti 8 
punti 5 

 

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con la 
tipologia del percorso progettuale (non inferiore a 30 ore)  

punti 0,50 
max. punti 4 

 

Master e Corsi di specializzazione/perfezionamento annuali post 
lauream coerenti con la tipologia del percorso progettuale  

punti 1 
max. punti 2 

 

Master e Corsi di specializzazione/perfezionamento biennali post 
lauream coerenti con la tipologia del percorso progettuale  

punti 2  
max. punti 6 

 

Esperienze professionali (max punti 25)  

Esperienza specialistica in percorsi inerenti il progetto  punti 2 
max. punti 6 

 

Esperienze come docente formatore sull’innovazione 
metodologico/didattica in percorsi inerenti il progetto 

punti 2 per ogni 
esperienza 

max. punti 6 

 

Docenza effettiva nei corsi IDA/serali   punti 1 per ogni 
anno max. punti 

10 

 

Per ogni pubblicazione attinente la tipologia del profilo 
professionale richiesto 

punti 1  
max. punti 3 

 

Valutazione del progetto (a giudizio insindacabile del gruppo di 
coordinamento) 

max. punti 15  

- definizione degli obiettivi  

- esplicitazione delle linee metodologiche 

- esplicitazione delle attività  

- dichiarazione dei risultati attesi  

- definizione delle attività di verifica e di valutazione  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti 

 

 
 
Catania __________________                                                          FIRMA__________________ 
 
 
 
 
 
 


