
 
 

Allegato 2/A scheda di autovalutazione  

Griglia valutazione ESPERTO 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-110 - Titolo progetto: “Diversamente straordinari, una scuola 
per l'inclusione” - Modulo "Innovare per crescere" 
 

Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

1 

TITOLO ACCESSO 

Laurea Magistrale/Specialistica attinente al modulo con 

comprovate esperienze professionali con particolare 

attenzione all’uso delle nuove tecnologiche e/o delle 

didattiche alternative 

Punti 5  

 
  

2 Laurea Triennale Punti 3 
  

3 Diploma di II grado Punti 5 
  

4 Altra laurea Punti 2 
  

5 

Certificazione  livelli lingua inglese  

a2,b1,b2,c1 (si valuta il massimo titolo) 

 

Livello  A2 = 0,5 

Livello  B1 =1 

Livello  B2 =1,5 

Livello  C1 =2 

  

6 Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo) Punti 1 
  

7 Altro titolo di studio coerente con il modulo Punti 2 
  

8 
Partecipazione a manifestazioni spettacoli/eventi 
coerenti con il modulo 

Punti 1 per ogni 
Manifestazione-
spettacolo-evento 

  

9 

Master di I e II livello (Master congruente con la 

tematica del modulo formativo, conseguito presso 

Università in Italia o all’estero - durata minima di un 

anno) 

Punti 2 per ogni 

master fino a max 4 

punti 

  

10 

Corso di formazione/perfezionamento/ aggiornamento 

professionale coerente con il modulo 

*(NB corsi di aggiornamento devono essere conseguiti 

negli ultimi 5 anni) 

Punti 1 per ogni corso 

di almeno 20 ore fino 

a max 5 punti   

  

11 

Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio/progettazione di moduli autorizzati 

PON 

Punti 2 fino ad un 

massimo di 8 punti 
  

12 
Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

Punti 1 per ogni 

certificazione fino ad 

un massimo di 2 punti 

  

13 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel 

curriculum, in relazione ad attività documentate di 

Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in Progetti 

PON-POR 

Punti 1 per ogni 

attività fino ad un 

massimo di 4  punti 

  

14 Esperienze documentabili per progetti relativi al modulo 

n. 1 per ogni 

certificazione fino ad 

un massimo di 2 punti 

  

Totali   

 

Data ______________      Firma _____________________________ 


