
Allegato B – Scheda di autovalutazione  
Autodichiarazione del punteggio dei titoli Esperto / Tutor / Referente della valutazione (a cura dei candidati) 

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE PERSONALE RECLUTAMENTO ESPERTI, TUTOR E REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE PROGETTO: 10.2.2AFDRPOC-SI-2022-67 Titolo Progetto: “Una scuola per ciascuno e per tutti”  

CUP: H94C22000960001 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE  

 
 

Accesso in qualità di: 

  docente scuola secondaria di primo grado, laurea afferente alle tematiche dell’intervento 

  docente scuola primaria, abilitazione all’insegnamento 

  docente scuola infanzia avente titoli  

 
Titoli Culturali 

 

Max  

titoli 

Max 

punti 

Punteggio 

candidato 

Punteggio 

commissione 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia di progetto  

fino a 89  - 3 punti  

da 90 a 104 - 6 punti  

da 105 in poi - 9 punti  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente)  

fino a 89 - 12 punti  

da 90 a 99 - 15 punti  

da 100 a 104 - 18 punti  

da 105 a 110 - 20 punti   

110 e lode - 21 punti  

  

 

 

 

21 

  

Dottorato di ricerca inerente il profilo per cui si candida   5   

Corso di perfezionamento/master inerente al profilo per cui si candida  

(2 punti X max 2) 

2 4   

Pubblicazione riferita al profilo per cui si candida (1 punto X max 2)  1 2   

 Totale p. 32   

 

Titoli Professionali formativi e lavorativi specifici 

 

  

 

  

Certificazioni Informatiche (2 punti X max 2)  2 4   

Certificazioni Linguistiche (2 punti X max 2)  2 4   

Certificazioni professionali relativi all’ambito di interesse (2 punti X max 2)  2 4   

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 h sulle tematiche attinenti,  

in qualità di discente (1 punto per ciascun corso X max 2) 

1 2   

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 h attinenti alle tematiche,  

in qualità di docente (2 punti per ciascun corso X max 3)  

3 6   

Abilitazione all’insegnamento (4 punti per ciascuna abilitazione X max 2)  2 8   

 Totale p. 28   

 

Titoli di servizio e lavorativi 

 

    

Esperienza lavorativa docenza/tutoraggio/progettazione/valutatore PON/POR  

(2 punti per incarico X max 5)  

2 10   

Esperienze lavorative attinenti alle tematiche progettuali  (in ambito scolastico)  

(6 punti per incarico X max 3)  

6 

  

18 

 

  

Esperienze lavorative pertinenti (in ambito extra-scolastico)  

(4 punti per incarico X max 3) 

4 12   

 Totale p. 40   

 Totale max p.100   

In riferimento al D. Lgv. 101/2018 (Regolamento UE n. 679/2016 GDPR) lo scrivente autorizza espressamente l’utilizzo dei propri dati 

personali e professionali riportati nel presente modulo, per le finalità connesse all’avviso di selezione in oggetto. 

 

            FIRMA 

           

_________________________  


