
Allegato 3 
 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE – ESPERTO FORMATORE 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ISIS ROSARIO LIVATINO 

 

Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo 

possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI  Da compilare a 
cura del 

candidato 

Da compilare  
a cura della 

Commissione 

Laurea specialistica specifica attinente il modulo formativo 

dell’Obiettivo Tematico e Specifico di cui al bando di selezione 

– con lode 

Punti 20 

  
Laurea specialistica specifica attinente il modulo formativo 

dell’Obiettivo Tematico e Specifico di cui al bando di selezione 

- votazione da 100 a 110 

 

Punti 14 

  

Laurea specialistica specifica attinente il modulo formativo 

dell’Obiettivo Tematico e Specifico di cui al bando di selezione  

- votazione inferiore a 100 

 

Punti 10   

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea) 

 

Punti 4   

Parziale - Max punti 20   
Specializzazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento specifici in 

qualità di discente su materie inerenti al bando 
Punti 2 per corso, max 

8 punti 

  

Pubblicazioni in materie inerenti al bando Punti 1 per 

pubblicazione, max 4 

punti 

  

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco 

,Certipass ecc. 
Punti 1 per 

certificazione, max 4 

punti 

  

Corsi di formazione e/o aggiornamento relativi alla 

gestione/organizzazione di Progetti finanziati dal FSE 
Punti 1 per corso, max 

4 punti 

  

Parziale - Max punti 20   
Docenza specifica (almeno 15 ore) nella disciplina relativa al modulo 

formativo di cui al bando di selezione (sportivo) 
Punti 4 per ogni corso,  

max 12 punti 

  

Docenza in corsi di formazione (almeno 15 ore) per personale della 

scuola in qualsiasi materia di ambito scolastico 
Punti 2 per ogni corso,  

max 10 punti 

  

Incarichi di responsabile per la programmazione e gestione di impianti 

sportivi;  

Punti 2 per ogni 

incarico,  

max 8 punti 

  

Incarichi di responsabile delle attività connesse alle Federazioni 

Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva, società ed associazioni 

sportive; 

Punti 2 per ogni 

incarico,  

max 8 punti 

  

Incarichi di esperto/consulente di organizzazione per eventi e 

manifestazioni ludico-motorie e sportive 
Punti 2 per ogni 

incarico,  

max 8 punti 

  



Incarichi di esperto / consulente per l’accreditamento e la sicurezza di 

impianti sportivi;  
Punti 2 per ogni 

incarico, max 8 punti 

  

Attività di tutoraggio in Progetti PON, POR, IFTS per la programmazione 

2007/2013 
Punti 2 per ogni 

incarico,  

max 6 punti 

  

Parziale - Max punti    

TOTALE  - Max punti 100    
 
 

Data________________ Firma_______________________ 


