
Allegato 2 

 
Al Dirigente Scolastico Dell’ISIS ROSARIO LIVATINO 

 
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE – Esperto Interno Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-120 

“Fuori dai banchi” 
 

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 Punteggi  Da compilare a 
cura del 

candidato 

Riservato alla 
Commissione (GOP) 

Laurea attinente alla selezione  110 e lode 20   

 100-110 10   

 < 100 8   

Diploma attinente alla selezione (in caso di mancanza di 

Laurea) 

6    

MAX 20    

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato  attinente alla 

selezione  

Punti 1 per corso, 

max 6 punti 

   

Pubblicazioni  attinente alla selezione Punti 1 per 

pubblicazione, max 2  

   

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, 

Cisco , Certipass ecc. 

Punti 1 per 

certificazione, max 4  

   

Per ogni corso di formazione (min 20 ore)  specifico alla 

selezione 

Punti 1 per corso, 

max 3 

   

Competenze linguistiche certificate  

(Si valuterà il livello di competenze con maggior punteggio) 

Livello C1 5   

 Livello B2 3   

 Livello B1 1   

Madrelingua  (non cumulabile con le competenze 

linguistiche) 

Punti 5    

MAX 20    

Iscrizione all’albo professionale attinente alla selezione max 

10 anni 

Punti 1 per ogni 

anno, 

max 10 punti 

   

Esperienze di docenza o di collaborazione con l’università, 

enti, associazioni professionali se attinenti alla selezione 

(min 20 ore)  

Punti 1 per  incarico 

max  8 punti 

   

Esperienze di docenza (min 20 ore) nei  progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo  se attinenti alla selezione 

Punti 1 per incarico 

max  7 punti 

   

Esperienze di tutor (min 20 ore) nei  progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo  se attinenti alla selezione 

Punti 1 per incarico 

max  7 punti 

   

Esperienze di facilitatore/valutatore/coordinatore (min 20 

ore) nei  progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo  se 

attinenti alla selezione 

Punti 1 per incarico 

max  7 punti 

   

Per ogni progetto realizzato attinente al modulo formativo 

richiesto 

Punti 1 per incarico 

max  7 punti 

   

incarichi di progettista  in progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo  ( FESR) 

Punti 1 per incarico 

max  7 punti 

   

Proposta progettuale max  7 punti    

MAX 60    

 

DATA E LUOGO   ____________ 

FIRMA DEL CANDIDATO 


