AVVISO 33/2019
“FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE”
Progetto: “Un lavoro che piace”
ID. PROGETTO: 35
Graduatoria D.D.G. n. 176 del 24.02.2021
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO
ALLEGATO B
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI

Modulo di docenza (solo per la posizione formatore):
…………………………………………………………………………..…………………………………………
Laurea
Laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento specifica in:

Punti

……………………………………………………………………………………………….……………
(punti 6 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100, 1 punto per la lode)
Laurea specialistica nuovo ordinamento in:

……………………………………………………………………………………………….……………
(punti 3 + 0,5 punti per ogni voto maggiore di 100, 1 punto per la lode)
Laurea triennale specifica in:

……………………………………………………………………………………………….……………
(punti 3 + 0,5 punti per ogni voto maggiore di 100, 1 punto per la lode)
Titoli culturali
Master universitario specifico (punti 3)
Dottorato di ricerca specifico (punti 3)
Per ogni titolo specifico e/o abilitazione e/o specializzazione e/o corso di formazione coerente
con il profilo richiesto (punti 1 per attestato)

Associazione Culturale "Alibi Club" C.F. 80056940820 ‐ Via Volontari italiani del sangue, 12‐14‐16 ‐ Palermo 90128
Tel/Fax 0917738718 ‐ https://accademiadegliartistipalermo.it/ – alibiclubformazione@gmail.com

Esperienze professionali
0 punti se l’esperienza professionale in anni è pari a quanto richiesto nel Bando (esperienza professionale
richiesta), 0,5 punti in più per ogni anno successivo a quanto richiesto nel Bando
Esperienze didattiche inerenti il modulo (1 punto per ogni anno di esperienza didattica)
Competenze informatiche certificate (1 punto per ogni certificazione)
Competenze linguistiche certificate (1 punto per ogni certificazione)
Pregressa esperienza di docenza presso l’Ente (1 punto per ogni anno di esperienza)
Pubblicazioni
Pubblicazioni scientifiche inerenti il modulo (punti 0.5 per ogni pubblicazione)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… autorizza l’Ente al trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Palermo, __________________________
firma _____________________________________
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