
 

ALLEGATO 2/A 

Scheda di autovalutazione titoli 
ESPERTO nei  moduli: 

 
 
 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 TITOLO DI ACCESSO 

 Abilitazione all’insegnamento nella 

scuola primaria  

con esperienza nell’insegnamento 

del percorso formativo con 

particolare attenzione all'uso delle 

nuove tecnologie e/o delle 

didattiche alternative  

PUNTI 5   

2 TITOLO DI ACCESSO (PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO) 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   

3 Laurea Triennale Punti 3   
4 Diploma di II grado Punti 5   
5 Altra laurea  Punti 2   
6 TITOLO DI ACCESSO 

Diploma di laurea conseguita nel 
Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo; o 
in possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore conseguito nel 

Punti10   



Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di 
laurea anche conseguita in Italia; 
 

7  TITOLO DI ACCESSO 
I n assenza di candidature 
rispondenti al  punto 6 si valuterà la 
Laurea specifica in lingue straniere 
conseguita in Italia . Il certificato di 
Laurea deve indicare le Lingue 
studiate (verrà presa in 
considerazione solo la lingua 
oggetto della Tesi di Laurea) 

Punti 10   

8 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 
 

  

9 
Dottorato di ricerca (si valuta un 
solo titolo) 

 
Punti 1 
 

  

10 Diploma di Educazione Fisica 
rilasciato dall’ISEF 
Laurea in scienze motorie 
Laurea quadriennale in Scienze 
motorie e sportive 
 

Punti 5   

11 Iscrizione negli elenchi graduati del 
Progetto Nazionale “Sport di Classe”  

Punti 3   

12 Altro titolo di studio coerente con il 
modulo  

Punti 2   

13 
Partecipazione a manifestazioni 
spettacoli/eventi coerenti  con il 
modulo 

Punti 1 per ogni 
manifestazione/ 
spettacolo 
/evento 

  

14 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 

  



15 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   

 

 

 

16 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/progettazione 
di moduli autorizzati PON 

Punti 2 fino ad 
un massimo di 8 
punti 

  

17 Certificazioni informatiche ECDL – 
EUCIP- EIPASS-PEKIT 
 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 

  

18 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 

  

19 Esperienze documentabili per 

progetti relativi al modulo  ( da 

utilizzare solo per alcuni percorsi) 

n. 1  per ogni 

certificazione 

fino ad un 

massimo di 2 

punti 

  

 

Si precisa che, la tabella di valutazione sarà adeguata alla tipologia del modulo, con 

la definizione degli specifici titoli di accesso. 

Rappresentano requisiti essenziali che devono essere in possesso dei richiedenti alla 

data di presentazione dell’istanza, pena l’esclusione dalla selezione: 

 cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;  

 non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 

a proprio carico; 

 non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione.  



Le attività oggetto del Progetto sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 a 

titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali Ufficio IV. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 

1990, n. 241, responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente 

Scolastico dello scrivente ISTITUTO COMPRENSIVO. 

Taurianova, lì 

          Firma 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


