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ALLEGATO 3 - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, considerati i 
criteri di selezione indicati nel bando, dichiara, consapevole della responsabilità penale e 
della decadenza da eventuali benefici, quanto segue:  
(barrare o segnare la descrizione e indicare il punteggio, inserire i vari titoli) 
 
A – Titoli culturali e professionali (PUNTEGGIO MAX 50) 

 

Descrizione punti 
Punti 
max 

A cura 
dell’interessato  

1 Titolo di studio specifico 
 

8  

 

 b) Diploma laurea triennale I livello 5 
 c) Diploma di laurea vecchio ordinamento,   
     specialistica II livello o laura magistrale 8 

2 Per ogni voto superiore a 100/110 solo per 
diploma di laurea vecchio ordinamento, 
specialistica II livello o laurea magistrale 
 
 

0,2 2 

 

3 
 

Altra laurea oltre al titolo richiesto 
 2 2 

 

4 
 

Master universitario nelle discipline attinenti 
all’attività richiesta (corrispondente ad un 
minimo di 60 CFU) 
 

2 6 

 

5 
 

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti 
all’attività richiesta 
 

3 3 

 

6 
 

Corso di perfezionamento universitario e/o di 
Specializzazione della durata di almeno di un 
anno 
 

1 3 

 

7 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 5 

 



 

Descrizione punti 
Punti 
max 

A cura 
dell’interessato  

8 
 

Partecipazione a corsi di formazione  
o aggiornamento specifici * 
 

2 10  

9 
 

Certificazione competenze informatiche ** 
(es: ECDL, PEKIT, Corsi di formazione certificati ) 
 
 

1 3  

10 
 

Certificazione competenze linguistiche: **  

3  

- Livello B2 1 
- Livello C1 2 
- Livello C2 3 

11 
 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 
(es. Monografie, Articolo su rivista o contributo in 
volume, Saggio, in rivista o in volume, di particolare 
ampiezza e/o impatto scientifico). 
Elencare pubblicazioni * 
 
 

1 5  

 

B – Esperienze lavorative (PUNTEGGIO MAX 40) 

 

Descrizione punti 
Punti 
max 

A cura 
dell’interessato  

1 Docenza nel settore di pertinenza  
(1 punto per ogni anno) 
Elencare* 
 
 

1 8  

2 Attività di docenza in corsi di formazione per docenti 
neoimmessi in ruolo (1 punto per corso) o incarico 
progettista PON FERS, PNSD (1 punto per incarico)  
Elencare* 
 

2 8  

3 Docenza in corsi universitari in discipline attinenti 
all’attività richiesta o come Esperto in modulo PON 
FSE (2 punti per ogni incarico)  
Elencare* 
 
 

2 8  

4 Attività svolta nell’Amministrazione scolastica in 
qualità di docente formatore su tematiche attinenti 
all’attività richiesta 
Elencare* 
 

1 8  

5 Esperienza lavorativa e/ o professionale: collaborazioni 
con altri enti/ associazioni che operano nel settore di 
pertinenza (1 punto per ogni collaborazione) 
Elencare* 
 
 

1 8  

*Allegare attestati, certificazioni e documentazioni necessari a confermare quanto dichiarato 
**Certificazioni e attestati rilasciati da Enti accreditati 
 
Lì_________________________    Firma____________________________________________________ 
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