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Prot. n. 3944/C24 del 7 luglio 2016 
 

 

Oggetto: azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 

personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” - 

Formazione Dirigenti Scolastici Percorso “Dirigere l'innovazione” - Avviso di procedura di 

selezione di n. 1 esperto per n. 8 ore di coordinamento e supporto – Scheda valutazione titoli 
 

CANDIDATO: DE MATTEIS RENATA 

 

TITOLI DIDATTICI CULTURALI 

 

Corsi di specializzazione o di perfezionamento 

post-laurea coinvolgenti  le tematiche ed i 

contenuti dei moduli formativi del percorso in 

oggetto 

0 pt. 

Corsi di formazione specifici attorno alle 

tematiche ed ai contenuti dei moduli formativi 

del percorso in oggetto della durata minima di 8 

ore: 

pt. 2 

 

 

TITOLI INERENTI L'ATTIVITA' PROFESSIONALE: 

 

Precedenti attività di tutor tenute in qualità di 

docente/esperto/relatore coinvolgenti  le 

tematiche ed i contenuti dei moduli formativi del 

percorso in oggetto 

0 pt. 

Incarichi presso questa istituzione od altra 

istituzione scolastica di 

gestione/coordinamento/progettazione/supporto 

di progetti ed iniziative coinvolgenti  le 

tematiche ed i contenuti dei moduli formativi del 

percorso in oggetto 

1,5 pt.  
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Collaborazione documentata con Università, 

Enti di ricerca, Associazioni/Ordini 

professionali, altre Amministrazioni Pubbliche 

coinvolgente  le tematiche ed i contenuti dei 

moduli formativi del percorso in oggetto 

0 pt. 

Pubblicazioni editoriali relative alle tematiche 

ed i contenuti dei moduli formativi del percorso 

in oggetto  

0 pt.  

Abilitazioni, iscrizioni in elenchi o altri titoli 

professionali interessanti  le tematiche ed i 

contenuti dei moduli formativi del percorso in 

oggetto 

0 pt. 

Possesso di Certificazioni informatiche e digitali 

(ECDL, EIPASS, MICROSOFT, CISCO, Corso 

sull’uso didattico dei tablets, Corso sull’uso 

didattico delle LIM, ecc.) 

3 pt.   

 
PUNTEGGIO TOTALE: 6,5 

 

Bra, 7 luglio 2016 
 

 

(Il Direttore del corso) 

Prof.ssa Brunella Margutta 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3, co.2 d.Lgs n.39/93 

 

 


