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ALLEGATO 2 

Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI + DA VINCI GUSPINI 

 

Oggetto: AUTOVALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________ 

Prov. (____) il ___/___/______codice fiscale___________________________________________  

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ  DI POSSEDERE I TITOLI CULTURALI E 
PROFESSIONALI INDICATI NELLA TABELLA CHE SEGUE:  

DESCRIZIONE PUNTI MAX 
PUNTI 

PUNTI 
DICHIARATI 
DAL 
CANDIDATO 

PUNTI 
ATTRIBUITI 
DALLA 
COMMISSIONE 

A - TITOLO DI STUDIO SPECIFICI (MAX 15 PUNTI)   

1.  a) Diploma di scuola media superiore 2 

6 

  

b )Diploma laurea triennale I livello 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile 
con quello già eventualmente attribuito per la Laurea specialistica o 
Laurea Magistrale 

4 

  

c) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 6   
2.  Per ogni voto superiore a 100/110 (solo per diploma di laurea 

vecchio ordinamento o specialistica II livello) 0,1 1 
  

3.  Altri titoli specifici afferenti la tipologia di intervento  1 3 
  

4.  Abilitazione specifica all’insegnamento attinenti all’attività 
richiesta, idoneità a concorsi per esami e titoli attinenti all’attività 
richiesta, corsi post-diploma attinenti all’attività richiesta 

1 4 

  

5.  Partecipazione a master, corsi di formazione o aggiornamento 
specifici attinenti all'attività richiesta 

2 6 
  

6.  Certificazione competenze informatiche 1 5   

7.  Certificazione competenze linguistiche 1 5   
B - ESPERIENZE LAVORATIVE (PUNTEGGIO MAX 15) PUNTI MAX 

PUNTI 
  

8.  Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore  
(5 punti per ogni esperienza documentabile)  

5 20 
  

9.  Esperienza di collaborazione documentata con Università , 
associazioni professionali o altro se inerenti alla tipologia 
dell’incarico e coerenti con la figura richiesta universitari nelle 
discipline attinenti e/o coerenti con l’attività richiesta 
 (2 punti per ogni esperienza) 

2 10 

  

10.  Esperienza di Docenza  (Esperto) nei Progetti  finanziati dal FES ( 
POR – PON – FESR)  se inerenti  la tipologia di incarico  e l’attività 
richiesta 
(2 punti per ogni esperienza) 

2 10 

  

11.  Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore-tutor 
didattico – tutor d’aula) nei progetti (finanziati dal FES ( POR – 

4 20 
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PON – FESR) se inerenti  la tipologia di incarico  e l’attività 
richiesta 
(2 punti per ogni esperienza) 

12.  Esperienza di  supporto al coordinamento nei progetti (finanziati 
dal FES ( POR – PON – FESR) se inerenti  la tipologia di incarico  e 
l’attività richiesta 
(2 punti per ogni esperienza) 

2 10 

  

13.  Incarichi presso Amministrazioni scolastiche inerenti la tipologia 
dell’incarico ()  (2 pt per ogni esperienza) 

  
  

 

Data _____/_____/______    
 
 
   
Firma _______________________________ 
 
 
 
 
 


