






















Scheda di autovalutazione     Modulo __________________________   Allegato A1 
 

Docente Tutor / Docente Esperto 
 

Progetto:  “SCUOLA VIVA” quarta  annualità-  “ IL MARE DI BAGNOLI: RISORSA CULTURALE, SOCIALE, 
SPORTIVA E TURISTICO AMBIENTALE ” C.U. 343/4  a.s. 2019/2020 

 
 

Il / La sottoscritto/a, Cognome ______________________________ Nome __________________________ compila, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di 
valutazione: 
 

(* ) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione 
 Descrizione da compilare a cura del candidato Punti da 

compilare 
a cura del 
candidato 

Punti da 
compilare a 
cura della 

commissione 
Titolo di Studio Punti 

assegnati Ente e pagina del CV 

Laurea in Giurisprudenza  punti 3  
   Punti 0,5 per ogni voto maggiore a 100  

Punti 1 per la lode  
 

Diploma afferente tipologia progetto punti 1,5   

   
Punti 0,5 per ogni voto maggiore di 91 se il 

voto è in centesimi  
Punti 0,75 per ogni voto maggiore di 54 se il 

voto è in sessantesimi  
 
 

 Descrizione da compilare a cura del candidato Punti da 
compilare 
a cura del 
candidato 

Punti da 
compilare a 
cura della 

commissione 
Altri titoli culturali e Professionali Punti 

assegnati Ente e pagina del CV 

Abilitazione nella classe di concorso della 
disciplina di attuale insegnamento punti 2  

   + 1 punto per ogni altra abilitazione  
( per un massimo di punti 2)  

 

Possesso di certificazioni informatiche tipo 
base o altri titoli equipollenti 

Max 1 

   
Punti 1 per ogni titolo certificato  

 

Possesso di certificazioni informatiche tipo 
avanzato o altri titoli equipollenti 

Max 7 

Punti 1 per ogni titolo certificato  
 

 

 Descrizione da compilare a cura del candidato Punti da 
compilare 
a cura del 
candidato 

Punti da 
compilare a 
cura della 

commissione 
Titoli di servizio  Punti 

assegnati Ente e pagina del CV 

Permanenza senza soluzione di continuità nella scuola 
di attuale servizio    

punti 1 per ogni anno (max 30 punti)  
Docenza di ruolo in altro Istituto Scolastico Statale    
Punti 0,3 per ogni anno di servizio (max 3 

punti)     
  

 Descrizione da compilare a cura del candidato 
Punti da 

compilare 
a cura del 
candidato 

Punti da 
compilare a 
cura della 

commissione 
Esperienze professionali Punti 

assegnati 

Ente e pagina del CV 
 
 

allegare specifica del titolo, anno, ore, ente, pag. nel CV 
Partecipazione a progetti PON/POR con incarico di 
Esperto    punti 3 per ogni incarico  

(effettivamente svolto – max 18)  
 

Partecipazione a progetti PON/POR con incarico di 
Progettista    punti 3 per ogni incarico  

(effettivamente svolto max 15 punti)  
 

Partecipazione a progetti IFTS - Progetti 
d'Istituto con incarico di Esperto e/o 
Coordinatore 

Max 7 
   

punti 1 per ogni incarico  
(effettivamente svolto)  

Partecipazione a progetti PON/POR con 
incarico di Tutor 

Max 6 
 

  
punti 1 per ogni incarico  

(effettivamente svolto))    
 Totale punteggio titoli   

 
Napoli,       Firma del docente ______________________________ 


