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Bando per la selezione di Esperti per l’insegnamento e l’utilizzo veicolare della Lingua Sarda in orario curricolare. A.S. 2016/17
ALLEGATO B - Scheda valutazione titoli 
Titolo
Punteggio
Descrizione
Punteggio dichiarato
Punteggio assegnato
Diploma di Laurea
5 punti

Laurea in…………………...
Conseguita il………………..


Frequenza del corso di Formazione Insegnanti in Lingua Sarda (FILS) tenuto dall’Università di Cagliari – Dipartimento di Filologie e Letterature Moderne 
5 punti

Conseguita il………………..


Frequenza del corso di Formazione Operatori in Lingua Sarda (FOLS)
5 punti
Conseguita il………………..


Per ogni corso di studi quali seminari, corsi di aggiornamento, borse di ricerca o simili frequentato dall’insegnante/esperto, in Italia o all’estero (di cui si possa attestare la frequenza), relativo alla didattica delle lingue
2 punti
1)……………………………
  ……………………………;
2)……………………………
  ……………………………;


Per ogni corso di studi quali master, Phd, dottorati o simili, frequentato dall’insegnante /esperto, in Italia o all’estero (per il quale si sia conseguito un titolo dimostrabile), relativo alla didattica delle lingue
3 punti
1)……………………………
  ……………………………;
2)……………………………
  ……………………………;


Per ogni corso (modulo di almeno 20 ore) di lingua sarda, tenuto dall’insegnante/esperto in lingua sarda veicolare, in Istituti scolastici/Università
2 punti
1)……………………………
  ……………………………;
2)……………………………
  ……………………………;


Per ogni corso (modulo di almeno 20 ore) di altra disciplina, tenuto dall’insegnante /esperto in lingua sarda veicolare, in Istituti scolastici/Università
2,50 punti
1)……………………………
  ……………………………;
2)……………………………
  ……………………………;


Per ogni corso (modulo di almeno 20 ore) di lingua sarda, tenuto dall’insegnante /esperto in lingua sarda veicolare, presso altre strutture
2 punti
1)……………………………
  ……………………………;
2)……………………………
  ……………………………;
3)……………………………
  ……………………………;


Per ogni corso (modulo di almeno 20 ore) di altra disciplina, tenuto dall’insegnante /esperto in lingua sarda veicolare,presso altre strutture
2,50 punti
1)……………………………
  ……………………………;
2)……………………………
  ……………………………;
3)……………………………
  ……………………………;


Per ogni esperienza lavorativa come operatore di sportello linguistico comunale (per almeno n. 2 anni anche non continuativi) o sovra comunale
2 punti
1)……………………………
  ……………………………;
2)……………………………
  ……………………………;
3)……………………………


DATA   ________________             		                                                                   FIRMA  


