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SCHEDA DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI
Progetto  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-67 – Competenze di base  – CUP:   H17I17000740007

Moduli: “Geometria: dacci un taglio!”, “Dal piano allo spazio: aree, volumi e sviluppi con GeoGebra”,  “This time I'll be myself”

COGNOME …...........................................................................................        NOME …....................................................................................................

INCARICO RICHIESTO: …................................................................................................................................................. (come da istanza di partecipazione allegata)

 Titolo/esperienza Punteggio Autovalutazion
e del candidato

Valutazione
della

commissione

TITOLI 
DI STUDIO
(max 20 punti)

* si valuta un solo titolo

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica inerente al profilo 
richiesto nell’avviso*

Massimo 15 punti
rapportati al voto del titolo di studio
2 punti aggiuntivi per la lode

Laurea triennale inerente al profilo richiesto nell’avviso*
Massimo 10 punti
rapportati al voto del titolo di studio
1 punto aggiuntivo per la lode

Diploma inerente al profilo richiesto nell’avviso*
Massimo 6 punti  
rapportati al voto del titolo di studio

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti al profilo richiesto nell'avviso Punti 3 per ogni titolo

Master universitario di I o II livello, Corso di perfezionamento post-laurea, 
Corso di specializzazione inerenti al profilo richiesto nell'avviso

Punti 1 per ogni titolo 
fino a un massimo di 5 punti
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 Titolo/esperienza Punteggio Autovalutazion
e del candidato

Valutazione
della

commissione

TITOLI 
CULTURALI
(max 20 punti)

Corsi di formazione in qualità di discente di almeno 10 ore inerente 
all’incarico richiesto

Punti 2 per ogni corso di almeno 10 ore
Punti 5 per ogni corso di almeno 20 ore

Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS, altre certificazioni Punti 2 per ogni certificazione

Certificazioni linguistiche rilasciate da enti nell'elenco dei certificatori delle 
competenze in lingua straniera del personale scolastico del MIUR (si valuta 
solo il titolo di livello superiore per ogni lingua)

Punti 1 per ogni certificazione di livello B2
Punti 2 per ogni certificazione di livello C1 – C2 

Altre certificazioni pertinenti Punti 1 per ogni certificazione

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI
(max 40 punti)

Insegnamento in qualità di docente presso Istituzioni Educative Statali nelle
discipline e/o progetti attinenti il profilo richiesto 

Punti 0,50 per ogni anno

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

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

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)

Partecipazione alla progettazione e allo sviluppo di attività nel campo 
specifico presso Istituzioni Scolastiche e formative

Punti 1 per ogni partecipazione

Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON inerenti l'educazione e 
l'istruzione

Punti 1 per ogni incarico

Libri o articoli dai contenuti didattici inerenti allo specifico modulo Punti 2 per ogni libro e punti 1 per ogni articolo

PROPOSTA 
PROGETTUALE 
(max 20 punti)

Presentazione del piano attività del modulo con esplicitazione delle scelte 
didattiche metodologiche

Utilizzo di una metodologia innovativa: max 5 punti
Utilizzo adeguato dei mediatori didattici: max 5 punti
Coerenza della progettazione  rispetto alla metodologia scelta:  max 10 
punti

TOTALE (max 100 punti)

Data …..................................    Firma del candidato ….....................................................................................
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