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Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-107  

Competenze di base Scuola dell’Infanzia “UNA SCUOLA PER AMICA” 

 

ALLEGATO B: Autovalutazione dei titoli  

ASPIRANTE _______________________________   

TITOLI  

Punteggio 

dichiarato 

dall’aspirante 

Riservato 

alla scuola 

Esperienze in attività progettuali inerenti la disciplina e/o la tematica del modulo (esclusa la 

partecipazione ad altri progetti PON) Punti 2 per ciascuna esperienza fino ad un max di 10 

(valutabile per esperto) 
  

Esperienze in conduzione di attività laboratoriali (valutabile per esperto) 
  

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la disciplina e/o la tematica del modulo Punti 2 per 

ciascun corso documentato fino ad un max di 10 (valutabile per esperto)   

Titoli culturali attinenti il ruolo nel progetto 

Master di I livello: punti 3 per ciascuno, max 6 

Master di II livello: punti 5 per ciascuno, max 10 (valutabile per esperto, tutor, valutatore, supporto) 
  

Ulteriori titolo di studio superiori a quello richiesto per il ruolo di appartenenza 

Laurea triennale: punti 3 

Laurea Specialistica/Magistrale/VO:punti 5(valutabile per esperto, tutor, valutatore, supporto) 
  

Partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo delle tecnologie digitali 

punti 2 per ciascun corso, max 6 (valutabile per esperto, tutor, valutatore, supporto)   

Comprovate competenze informatiche 

Gestione piattaforme on line: punti 3 

Eventuali certificazioni informatiche 

punti 2 per ciascuna Certificazione, max 6 (valutabile per esperto, tutor, valutatore, supporto) 

  

Esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro e/o incarichi organizzativi all’interno della 

istituzione scolastica  

punti 2 per ciascuna esperienza e/o incarico max 6 (si valuta una sola esperienza/incarico per anno 
scolastico) (valutabile per tutor e supporto) 

  

Esperienze in attività di valutazione/autovalutazione di istituto 

punti 2 per ciascuna esperienza e/o incarico max 6 (si valuta una sola esperienza/incarico per anno 

scolastico) 

Coordinamento attività valutazione degli apprendimenti 

punti 2 per ciascuna esperienza e/o incarico max 6 (si valuta una sola esperienza/incarico per anno 

scolastico) 

(valutabile per valutatore) 

  

TOTALE PUNTEGGIO 
  

  

Il/La sottoscritto/a dichiara che i titoli sopra indicati e auto-valutati trovano riscontro nel curriculum vitae allegato 

 

 

Bronte,                                                                                                                                           Firma                                                                                                                                                                           


