
ALLEGATO B  
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
IL/LA sottoscritto/a ____________________________________________________dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di 

essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del l’incarico, riportati con il relativo punteggio, nella tabella seguente. 

 

 

 

 

TITOLO MODULO:  
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-44 Titolo Progetto: “IO CHE CEDE AL NOI ... 

INSIEME SI PUO’” – Competenze di base - Codice  Cup:  J54C22000370001 
TITOLI CULTURALI SPECIFICI AFFERENTI LA TIPOLOGIA 

DI INTERVENTO (MAX 20 punti) 

 Punteggio 

attribuito dal 

candidato. 

A cura della 

commissione 

valutazione C.V. 

Titoli di studio  
- Laurea vecchio ordinamento afferente la tipologia dell’intervento  

 

p. 8 

  

- Laurea triennale afferente la tipologia dell’intervento ovvero Diploma Secondaria 

Superiore 

p.  4   

- Laurea triennale + biennio di specializzazione afferente la tipologia dell’intervento p. 8   

 Max punti 8   

- Master (almeno 1500 ore e 60 crediti) e/o corso post-laurea conseguito presso enti 
accreditati MIUR e/o Corso di perfezionamento svolto presso Enti accreditati MIUR, 

attinenti al modulo richiesto                                                                                      
  (p. 1 per ogni titolo conseguito) 

 

 

 

Max punti 6 

  

- Specializzazioni post-laurea e/o Dottorato di Ricerca conseguiti presso Università - 

attinenti al modulo richiesto                                                                  (p. 1.5 per ogni titolo 

conseguito)                                                 

  

Titoli didattici culturali  
- Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti strettamente il modulo 

richiesto della durata di almeno 20 ore                                                 
  (p. 0.5 per ogni titolo)  

 

 

Max punti 4 

  

Certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR                                                                                                                                  

(p. 0.5 per ogni titolo) 
Max punti 2   

ESPERIENZA DI DOCENZA NEL SETTORE DI PERTINENZA                                                                                   

( MAX 10 PUNTI) 

  

Anni di insegnamento (almeno 180 giorni) nel primo ciclo di istruzione 

- Da n. 1 a n. 10 anni – punti 3 

 

Max punti 10 

  

- Da n. 11 a …. –            punti 5   

Esperienza di docenza nell’ordine scolastico pertinente al modulo                                                                                                                            

(0,5 ad anno max 5punti) 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI 

PERTINENZA N.B. la stessa esperienza viene valutata una sola volta                                                                                                               

( MAX 10 PUNTI) 

 
 

  

Attività professionale pertinente 

-Esperienze, documentate, di docenza in progetti in orario extrascolastico inerenti 

strettamente il modulo richiesto e della durata di almeno 20 ore (le esperienze dovranno 

essere riferite al modulo per cui si concorre)                                                                                             

(punti 1 per ogni esperienza) 

 

Max punti 3 

 

  

- Esperienza, documentata, in qualità di esperto P.O.N.- POR (le esperienze dovranno 

essere riferite al modulo per cui si concorre)                                                                                                   
(punti 2 per ogni esperienza) 

Max punti 3 

 
  

- Esperienza, documentata, di tutor in corsi P.O.N.-POR (le esperienze dovranno essere 

riferite al modulo per cui si concorre e all’ordine scolastico dei destinatari)                                                                                                                                                                                                 
(punti 1 per ogni esperienza) 

Max punti 3   

- Facilitatore/Valutatore/Tutor in progetti PON – POR differenti da quelli di cui al punto 

precedente                                                                                        ( punti 0,5 per ogni 

esperienza) 

 

Max punti 1 

  

N.B.: a parità di punteggio precede il candidato più giovane di età anagrafica  

N.B.: LE ESPERIENZE E I TITOLI DICHIARATI SARANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA  

  

 

 

 
DATA _____________                                FIRMA_____________________________ 


