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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 6 del 

bando relativo al progetto PON  10.1.1A-FSEPON-CL-2021-43 Natura, arte, sport: estate a scuola in allegria, 

dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 
 

 

TITOLI PER ESPERTO 

 
 

A) TITOLI DI STUDIO 

TITOLI DI STUDIO 

 
PUNTI 

Punteggio 

assegnato dal 

candidato 

A1 Per diploma di laurea minimo quadriennale afferente 

alla tipologia di intervento 

Punti 4  

A2 Altra laurea o diploma di laurea triennale afferente alla 

tipologia di intervento 

Punti 3   

A3 Diploma di scuola secondaria superiore afferente alla 

tipologia di intervento 

Punti 2  

 

 

 

 

 

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
PUNTI 

Punteggio 

assegnato dal 

candidato 

B1 Per ogni esperienza inclusiva documentata, afferente la 

tipologia dell’intervento, realizzata all’interno della 

propria classe in qualità di referente/curatore del 

progetto 

Punti 0,30  

fino ad un 

massimo di 0,90 

punti 

 

B2 Per ogni esperienza inclusiva documentata, afferente la 

tipologia dell’intervento, che abbia coinvolto un numero 

di classi superiore a quelle in cui si ha la docenza, 

realizzata in qualità di referente/curatore del progetto 

Punti 0,50  

fino ad un 

massimo di  1,50 

punti 

 

B3 Per ogni esperienza inclusiva documentata, afferente la 

tipologia dell’intervento, che abbia coinvolto il 

Territorio in termini di collaborazioni con Enti Locali, 

Associazioni, famiglie, … , realizzata in qualità di 

referente/curatore del progetto 

Punti 0,80  

fino ad un 

massimo di 2,40 

punti 

 

B4 Partecipazione attiva, per almeno due anni, alle 

Commissioni di lavoro dell’Istituto afferenti alle aree di 

riferimento dell’intervento 

Punti 0,30  

B8 Conoscenza approfondita degli obiettivi del progetto  in 

quanto curatore/estensore del progetto medesimo o di 

parti di esso 

Punti 1  

 

 

 

 

 



 

C) TITOLI, FORMAZIONI E PUBBLICAZIONI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO  

TITOLI, FORMAZIONI E PUBBLICAZIONI AFFERENTI LA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
PUNTI 

Punteggio 

assegnato dal 

candidato 

C1 Possesso di titoli/corsi di formazione specifici relativi a 

metodologie di tipo inclusivo, cooperativo, laboratoriale 

e/o innovativo 

Punti 0,50 per 

ogni titolo,  

per un massimo di 

punti 1,50  

 

C2 Possesso di titoli/corsi di formazione specifici relativi alle 

tematiche/progettualità afferenti lo specifico intervento di 

formazione  

Punti 0,50 per 

ogni titolo,  

per un massimo di 

punti 1,50  

 

C3 Attività svolta, nel pubblico e nel privato, in qualità di 

formatore su tematiche afferenti lo specifico intervento di 

formazione 

Punti 1 per ogni 

corso,  

per un massimo di 

punti 2  

 

C4 Pubblicazioni specifiche (libri, saggi, articoli,…) su 

tematiche afferenti lo specifico intervento di formazione 

Punti 0,50 per 

ogni 

pubblicazione,  

per un massimo di 

punti 1 

 

 

 
Spezzano Albanese _________________________               Firma 

 

    _____________________________________ 

  


