
 

  ALLEGATO 2 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Codice identificativo progetto 10.1.1A—FESPON-CL-2017-130  

Compilare solo le colonne a cura del candidato ESPERTO  

 NOME-COGNOME_____________________________ 

scheda di autovalutazione Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-130 - Titolo progetto: “Nessuno è escluso” 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 
Laurea specialistica 

TITOLO ACCESSO 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

  

2 Altra laurea diversa dal titolo di accesso Punti 6   

3 Iscrizione ad Albi Professionali Punti 4   

4 Dottorato di ricerca  
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 
punti 

  

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica del modulo 
formativo, conseguito presso Università in Italia 
o all’estero (durata minima di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 
massimo di 8 punti 

  

6 
Corso di perfezionamento post-laurea 
conseguito presso università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 Abilitazione all’insegnamento  
Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo 
di punti 8 

  

8 
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio 
PON 

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti   

9 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

Punti 2 per ogni certificazione fino ad un 
massimo di 6 punti 

  

10 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività 
documentate di Tutor/Esperto/ referente per 
la valutazione in Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo 
di 12 punti 

  

Totali   

 

Data ______________      Firma ____________________ 


