LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE”
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Linguistico Internazionale Spagnolo
Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le)
Tel. 0836/484301
Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it
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 10.2.2. 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.
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-493. CUP J34C17000410007.
“Officina di competenze”.

Scheda autovalutazione ESPERTO
Modulo 1 – Competenti in italiano
Nome e Cognome _________________________________________________________________
Titolo di Accesso: Laurea (vecchio ordinamento o specialistica)
Titoli valutabili

punti

1

Possesso di titoli specifici quali attestati diversi
dalla Laurea. Corsi di formazione, Master
afferenti la tipologia dell’intervento

Punti 3 per ogni titolo
specifico, punti 1 per ogni
corso di formazionemaster, fino ad un
massimo di 6 punti.

2

Esperienza di insegnamento scolastico, di ruolo
e non di ruolo, presso Istituzioni Scolastiche
Statali di secondo grado nella classe di concorso
se corrispondente alla tipologia del modulo

Punti 1 per ogni anno fino
ad un massimo di punti 6

3

Esperienze professionali riferibili alla tipologia del Punti 1 per ogni esperienza
modulo ( diverse di quelle di cui al punto 2 e 4)
fino ad un massimo di 5
punti

4

Docenza in progetti finanziati o cofinanziati dal Punti 1 per incarico fino ad
Fondo Sociale Europeo o progetti di ampliamento un massimo di 2 punti.
dell’offerta formativa, della stessa tipologia del
modulo

5

Competenze informatiche certificate- ECDL o altra Punti 1 massimo
certificazione riconosciuta

Punteggio
autodeter
minato

TOTALE PUNTI
Data ______________

Firma ______________________________

A cura
dell’uffi
cio

LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE”
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Linguistico Internazionale Spagnolo
Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le)
Tel. 0836/484301
Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it
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 10.2.2. 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.

Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-493. CUP J34C17000410007.
“Officina di competenze”.
Modulo 2 – Get to B1 - 1

Nome e Cognome _________________________________________________________________
Riservato a Docente madrelingua inglese che documenti, (cosi come indicato nell’Avviso)
(crociare):
di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria alla
laurea nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo)
di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria al
diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e la Laurea in un
Paese straniero diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. (Laurea in lingue
straniere o laurea accompagnata da certificazione QCER rilasciata da Enti certificatori
riconosciuti internazionalmente e di livello superiore al Livello previsto dal modulo
Titoli valutabili

1 Possesso di titoli specifici quali attestati diversi
dalla Laurea. Corsi di formazione, Master
afferenti la tipologia dell’intervento
2 Esperienza di insegnamento scolastico, di ruolo
e non di ruolo, presso Istituzioni Scolastiche
Statali di secondo grado nella classe di concorso
se corrispondente alla tipologia del modulo

punti

Punti 3 per ogni titolo
specifico, punti 1 per ogni
corso di formazione-master,
fino ad un massimo di 6 p.ti.
Punti 1 per ogni anno fino ad
un massimo di punti 6

Punteggi
o
autodete
rminato

3 Esperienze professionali riferibili alla tipologia del Punti 1 per ogni esperienza
modulo ( diverse di quelle di cui al punto 2 e 4)
fino ad un massimo di 5 punti
4 Docenza in progetti finanziati o cofinanziati dal Punti 1 per incarico fino ad un
Fondo Sociale Europeo o progetti di ampliamento massimo di 2 punti.
dell’offerta formativa, della stessa tipologia del
modulo
5 Competenze informatiche certificate- ECDL o altra Punti 1 massimo
certificazione riconosciuta
TOTALE PUNTI
Data ______________

Firma ______________________________

A cura
dell’uffi
cio

LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE”
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Linguistico Internazionale Spagnolo
Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le)
Tel. 0836/484301
Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it
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 10.2.2. 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.

Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-493. CUP J34C17000410007.
“Officina di competenze”.
Modulo 3 – Get to B1 - 2

Nome e Cognome _________________________________________________________________
Riservato a Docente madrelingua inglese che documenti, (cosi come indicato nell’Avviso)
(crociare):
di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria alla
laurea nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo)
di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria al
diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e la Laurea in un
Paese straniero diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. (Laurea in lingue
straniere o laurea accompagnata da certificazione QCER rilasciata da Enti certificatori
riconosciuti internazionalmente e di livello superiore al Livello previsto dal modulo
Titoli valutabili

1 Possesso di titoli specifici quali attestati diversi
dalla Laurea. Corsi di formazione, Master
afferenti la tipologia dell’intervento
2 Esperienza di insegnamento scolastico, di ruolo
e non di ruolo, presso Istituzioni Scolastiche
Statali di secondo grado nella classe di concorso
se corrispondente alla tipologia del modulo

punti

Punti 3 per ogni titolo
specifico, punti 1 per ogni
corso di formazione-master,
fino ad un massimo di 6 p.ti.
Punti 1 per ogni anno fino ad
un massimo di punti 6

Punteggi
o
autodete
rminato

3 Esperienze professionali riferibili alla tipologia del Punti 1 per ogni esperienza
modulo ( diverse di quelle di cui al punto 2 e 4)
fino ad un massimo di 5 punti
4 Docenza in progetti finanziati o cofinanziati dal Punti 1 per incarico fino ad un
Fondo Sociale Europeo o progetti di ampliamento massimo di 2 punti.
dell’offerta formativa, della stessa tipologia del
modulo
5 Competenze informatiche certificate- ECDL o altra Punti 1 massimo
certificazione riconosciuta
TOTALE PUNTI
Data ______________

Firma ______________________________

A cura
dell’uffi
cio

LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE”
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Linguistico Internazionale Spagnolo
Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le)
Tel. 0836/484301
Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it
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 10.2.2. 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.
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-493. CUP J34C17000410007.
“Officina di competenze”.
Modulo 4 – Competenti in Matematica - 1

Nome e Cognome _________________________________________________________________
Titolo di Accesso: Laurea specialistica in Matematica /Matematica e Fisica
Titoli valutabili

punti

1

Possesso di titoli specifici quali attestati diversi
dalla Laurea. Corsi di formazione, Master
afferenti la tipologia dell’intervento

Punti 3 per ogni titolo
specifico, punti 1 per ogni
corso di formazionemaster, fino ad un
massimo di 6 punti.

2

Esperienza di insegnamento scolastico, di ruolo
e non di ruolo, presso Istituzioni Scolastiche
Statali di secondo grado nella classe di concorso
se corrispondente alla tipologia del modulo

Punti 1 per ogni anno fino
ad un massimo di punti 6

3

Esperienze professionali riferibili alla tipologia del Punti 1 per ogni esperienza
modulo ( diverse di quelle di cui al punto 2 e 4)
fino ad un massimo di 5
punti

4

Docenza in progetti finanziati o cofinanziati dal Punti 1 per incarico fino ad
Fondo Sociale Europeo o progetti di ampliamento un massimo di 2 punti.
dell’offerta formativa, della stessa tipologia del
modulo

5

Competenze informatiche certificate- ECDL o altra Punti 1 massimo
certificazione riconosciuta

Punteggio
autodeter
minato

TOTALE PUNTI
Data ______________

Firma ______________________________

A cura
dell’uffi
cio

LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE”
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Linguistico Internazionale Spagnolo
Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le)
Tel. 0836/484301
Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it
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 10.2.2. 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.
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-493. CUP J34C17000410007.
“Officina di competenze”.
Modulo 5 – Competenti in Matematica - 2

Nome e Cognome _________________________________________________________________
Titolo di Accesso: Laurea specialistica in Matematica /Matematica e Fisica
Titoli valutabili

punti

1

Possesso di titoli specifici quali attestati diversi
dalla Laurea. Corsi di formazione, Master
afferenti la tipologia dell’intervento

Punti 3 per ogni titolo
specifico, punti 1 per ogni
corso di formazionemaster, fino ad un
massimo di 6 punti.

2

Esperienza di insegnamento scolastico, di ruolo
e non di ruolo, presso Istituzioni Scolastiche
Statali di secondo grado nella classe di concorso
se corrispondente alla tipologia del modulo

Punti 1 per ogni anno fino
ad un massimo di punti 6

3

Esperienze professionali riferibili alla tipologia del Punti 1 per ogni esperienza
modulo ( diverse di quelle di cui al punto 2 e 4)
fino ad un massimo di 5
punti

4

Docenza in progetti finanziati o cofinanziati dal Punti 1 per incarico fino ad
Fondo Sociale Europeo o progetti di ampliamento un massimo di 2 punti.
dell’offerta formativa, della stessa tipologia del
modulo

5

Competenze informatiche certificate- ECDL o altra Punti 1 massimo
certificazione riconosciuta

Punteggio
autodeter
minato

TOTALE PUNTI

Data ______________

Firma ______________________________

A cura
dell’uffi
cio

LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE”
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Linguistico Internazionale Spagnolo
Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le)
Tel. 0836/484301
Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it
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 10.2.2. 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.
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-493. CUP J34C17000410007.
“Officina di competenze”.
Modulo 6 – Competenti in scienze

Nome e Cognome _________________________________________________________________
Titolo di Accesso:

Laurea in Scienze biologiche, chimiche, biologia
Titoli valutabili

punti

1

Possesso di titoli specifici quali attestati diversi
dalla Laurea. Corsi di formazione, Master
afferenti la tipologia dell’intervento

Punti 3 per ogni titolo
specifico, punti 1 per ogni
corso di formazionemaster, fino ad un
massimo di 6 punti.

2

Esperienza di insegnamento scolastico, di ruolo
e non di ruolo, presso Istituzioni Scolastiche
Statali di secondo grado nella classe di concorso
se corrispondente alla tipologia del modulo

Punti 1 per ogni anno fino
ad un massimo di punti 6

3

Esperienze professionali riferibili alla tipologia del Punti 1 per ogni esperienza
modulo ( diverse di quelle di cui al punto 2 e 4)
fino ad un massimo di 5
punti

4

Docenza in progetti finanziati o cofinanziati dal
Punti 1 per incarico fino ad
Fondo Sociale Europeo o progetti di ampliamento un massimo di 2 punti.
dell’offerta formativa, della stessa tipologia del
modulo

5

Competenze informatiche certificate- ECDL o altra Punti 1 massimo
certificazione riconosciuta

Punteggio
autodeter
minato

TOTALE PUNTI
Data ______________

Firma ______________________________

A cura
dell’uffi
cio

