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SCHEDA SINTETICA DI AUTOVALUTAZIONE/ VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 

TITOLO/SERVIZIO-
ESPERIENZA 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

AUTODICHIARATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

Titolo di studio 
MASSIMO 12 

PUNTI 
Riconoscimento di 
un unico titolo di 

studio 

Laurea magistrale/specialistica/vecchio 
ordinamento che costituisca titolo di accesso 
alla disciplina oggetto del modulo o, nel caso 
di modulo multidisciplinare/trasversale, al 
medesimo attinente in ragione dei contenuti 
e degli obiettivi  
fino a 94 ……………………...   8 punti 
da 95 a 104 …………..…….  10 punti 
da 105 a 110 e lode…….   12 punti 
 

  

Laurea di primo livello (triennale) attinente 
al modulo in ragione dei contenuti e degli 
obiettivi  
PUNTI 7 

  

Diploma quinquennale attinente al modulo 
in ragione dei contenuti e degli obiettivi 
PUNTI 5 

  

Titoli aggiuntivi 
MASSIMO 8 PUNTI 

Master nella disciplina oggetto del modulo 
o, nel caso di modulo 
multidisciplinare/trasversale, al medesimo 
attinente in ragione dei contenuti e degli 
obiettivi 
PUNTI 3,5 

  

Corso di specializzazione nella disciplina 
oggetto del modulo o, nel caso di modulo 
multidisciplinare/trasversale, al medesimo 
attinente in ragione dei contenuti e degli 
obiettivi 
PUNTI 3 

  

Pubblicazioni 
attinenti il/i 

contenuto/i del 
modulo 

MASSIMO 6 PUNTI 

2 PUNTI per ogni pubblicazione 

  

Certificazioni 
linguistiche 

(almeno B2) e/o 
certificazioni delle 

competenze digitali 
e informatiche 
(Eipass, EPICT) 

MASSIMO 3 PUNTI 

PUNTI 1 per ogni certificazione 

  

Pregressa 
esperienza come 

formatore 

1 PUNTO per ogni 10 ore di formazione 
dichiarata 
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attinente al modulo 
presso Istituzioni 

scolastiche 
MASSIMO 20 

PUNTI 

Pregressa 
esperienza come 

formatore 
attinente al modulo 

presso 
soggetti/realtà 

diversi/e da 
Istituzioni 

scolastiche 
MASSIMO 15 

PUNTI 

0,75 PUNTI per ogni 10 ore di formazione 
dichiarata 

  

Pregressa 
esperienza come 

tutor/esperto 
nell’ambito di 

progetti 
PONFESR/FSE 
MASSIMO 12 

PUNTI 

3 PUNTI per ogni esperienza 

  

Presentazione della 
proposta/idea 
progettuale* 

Valutazione a cura 
della Commissione 

Fino a 10 punti 

  

 
* L’avvenuta presentazione della proposta/idea progettuale dovrà esplicitare in modo dettagliato: 

 Risultati attesi, 

 Attività formative proposte, 

 Modalità di realizzazione e di attestazione del percorso formativo, 

 Strumenti e ambienti fisici e virtuali (piattaforme, siti, ecc…) da utilizzare, 

 Modalità di verifica degli apprendimenti. 

 
In caso di parità di punteggio la Commissione all’uopo nominata potrà disporre un colloquio con 
attribuzione di ulteriori n. 10 punti massimi. 
 
 
 
 
Luogo e data ____________________________             Firma ___________________________ 
 


