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Allegato n. 3 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
ai fini selezione per conferimento incarico di n. 1 “tutor d’aula” interno all’Istituto Comprensivo  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425  
Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa 

 

___________________________ ___________________________ __________________________ 
                   cognome           nome   data e luogo di nascita 
 

TIPO MODULO:____________________________________________________________ 
 (max punti attribuibili: 76/76) 

titoli culturali punti 
a cura del 
candidato 

riservato 
Commissione 

1 
Laurea magistrale in discipline afferenti 
l’intervento formativo previsto nel modulo per il 
quale si concorre (max valutabile: n. 1  titolo) 

- voto 110: punti 10 
- voto da 100 a 109: 
punti 8 
- altra votazione: punti 5 
+ 1 punto per la lode 

  

2 

Laurea triennale in discipline afferenti 
l’intervento formativo previsto nel modulo per il 
quale si concorre-solo se sprovvisti di Laurea di 
cui al p. 1 (max valutabile: n. 1  titolo) 

- voto 110: punti 6 
- voto da 100 a 109: 
punti 4 
- altra votazione: punti 1 
+ 1 punto per la lode 

  

3 Diploma di maturità (max valutabile: n. 1  titolo) punti 1   

4 

altri titoli culturali afferenti l’intervento formativo 
previsto nel modulo per il quale si concorre 
(master, specializzazioni, ecc.)  
(max valutabile: n. 3  titoli) 

per ogni titolo: punti 3 

  

titoli professionali/titoli di servizio/altri titoli punti   

1 

esperienza di docenza universitaria in discipline 
afferenti l’intervento formativo previsto nel 
modulo per il quale si concorre (max valutabile: 
n. 5 anni accademici interi) 

per ogni a.a.: punti 5 

  

2 

esperienza di docenza in istituti scolastici in 
discipline afferenti l’intervento formativo previsto 
nel modulo per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 5 anni scolastici interi o con minimo 
180 gg. di servizio, anche non continuativi, o 
comunque validi ai fini carriera) 

per ogni a.s.: punti 3 

  

3 
altre esperienze lavorative aventi ricaduta sulle 
attività del modulo formativo per il quale si 
concorre (max valutabile: n. 3  esperienze) 

per ogni esperienza: 
punti 1 

  

4 
pubblicazioni attinenti le attività del modulo 
formativo per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 3  pubblicazioni) 

per ogni pubblicazione: 
punti 1 

  

5 
precedenti incarichi in qualità di esperto in 
progetti FSE PON in altri istituti scolastici (max 
valutabile: n. 3  incarichi) 

per ogni incarico: punti 1 

  

6 
corsi di aggiornamento attinenti le attività del 
modulo formativo per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 3  corsi) 

per ogni corso: punti 1 

  

7 
certificazioni relative a competenze informatiche 
(max valutabile: n. 3  certificazioni) 

per ogni corso: punti 1 
  

 
data _________________________    firma______________________________ 


