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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (Selezione Esperto esterno) - Allegato 2
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 5 del
bando relativo al progetto formativo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Programma

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1, dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

valutazione

Laurea specifica afferente la tipologia del modulo

titolo di
accesso

Altra laurea specifica afferente le tipologia del modulo
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………. 4 punti
Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti
Corso di perfezionamento post laurea/specializzazione post laurea/Dottorati /Master (60 CFU) annuale
inerente la disciplina del profilo per cui si candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza

Max punti 10

Max punti 4
2 punti

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 4
punti cad., (max 1)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

4 punti

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Corsi di aggiornamento come formato/formatore in materie oggetto del modulo (2 punti per ciascun corso)
Titoli specifici acquisiti in relazione alla materia oggetto del modulo specifico (Pubblicazioni ed altri titoli) (2
punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (ECDL, EIPASS, …) (2 punti per Certificazione)

Max punti 10
Max punti 4
Max punti 4
Max punti 4

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max 20 punti

Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)

Max 10 punti
Max 18 punti

Esperienze certificate di docenza specifica rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo in ambito
scolastico (3 punti per ogni attività)

Lì_________________________
_____________________________________

Firma

punteggio

