
SCHEDA DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE 
AVVISO INTERNO SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI REFERENTE DI PROGETTO/REFERENTE VALUTAZIONE

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 
Codice identificativo progetto nazionale 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-92
(CUP: H18H19000430001) - Titolo progetto: “Giovani King makers”

COGNOME __________________________________ NOME _________________________
INCARICO RICHIESTO (come da domanda di partecipazione allegata) __________________ ______________________ ______________
Tabella di valutazione

Punteggio Autovalutazione candidato Valutazione commissione

Laurea 110 e lode → 10 punti

da 105 a 110 → 8 punti

da 100 a 104 → 5 punti

<100 → 3 punti

Dottorato di ricerca o seconda laurea in profilo inerente all’avviso Punti 3 per ogni titolo (max due titoli)

Master universitario di I o II livello, Corso di perfezionamento 
post-laurea, Corso di specializzazione

Punti 1 per ogni titolo fino a un massimo di 5 
punti 



Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso riferibile 
alla selezione (A60 / A28)

Punti 5 (si valuta un solo titolo)

Abilitazione sul sostegno Punti 5 (si valuta un solo titolo)

Corsi di formazione in qualità di discente di almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto svolti nell’ultimo quinquennio sui temi 
dell’inclusione (BES/DSA/DVA)

Punti 2 per ogni corso di almeno 10 ore
Punti 5 per ogni corso di almeno 20 ore 
fino a un massimo di 10 punti

Corsi di formazione in qualità di discente di almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto svolti nell’ultimo quinquennio sui temi 
dell’innovazione didattico-metodologica e sulla valutazione

Punti 2 per ogni corso di almeno 10 ore
Punti 5 per ogni corso di almeno 20 ore 
fino a un massimo di 12 punti

Corsi di formazione in qualità di discente di almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto svolti nell’ultimo quinquennio sui temi del 
project managing

Punti 1 per ogni corso di almeno 10 ore
Punti 3 per ogni corso di almeno 20 ore 
fino a un massimo di 10 punti

Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS, altre certificazioni Punti 2 per ogni certificazione fino a un massimo 
di 4 punti

Certificazioni basiche di project management (CAPM
ISIPM-Base, IPMA D*)

Punti 3 per ogni certificazione (si valuta un solo 
titolo)

Certificazioni professionali di project management PMP, ISIPM-
Av, IPMA A B C)

Punti 5 per ogni certificazione (si valuta un solo 
titolo)

Esperienze professionali documentate, non scolastiche, inerenti 
all’incarico richiesto 

Punti 2 per ogni esperienza (si valuta una sola 
esperienza per tipo, max 2 esperienze)

Esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, 
associazioni professionali o altro, pertinenti con l’incarico richiesto

Punti 2 per ogni collaborazione (si valuta una sola
collaborazione per tipo, max 2 collaborazioni) 

Partecipazione alla progettazione e allo sviluppo di attività di 
valutazione nella scuola o in altre scuole

Punti 2 per ogni partecipazione fino a un massimo
di 4 punti

Libri o articoli dai contenuti didattici pubblicati sui temi della 
valutazione e/o del project managing

Punti 2 per ogni libro
Punti 1 per ogni articolo fino a un massimo di 5 
punti

Partecipazione a congressi, convegni o seminari sui temi della 
valutazione, dell’inclusione e/o del project mnanaging

Punti 2 per ogni partecipazione fino a un massimo
di 4 punti

Precedenti esperienze in PON\POR\MIUR in qualità di esperto\
tutor\ referente per la valutazione\referente progetto

Punti 2 per ogni incarico fino a un massimo di 4 
punti

TOTALE (massimo 100 punti) _______________ _______________

Data _____________  Firma del candidato _________________________________________


