
Allegato 3 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
per procedura di selezione tra il personale INTERNO per il reclutamento di TUTOR  da impiegare nelle attività formative - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Competenze di base. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico 

AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017.Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-79. 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione 

indicati nell’art. 6 del bando, dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 

eventuali benefici, quanto segue: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Punteggio 

a cura del 

candidato 

assegnato 

dalla 

commissione 

Titoli culturali e professionali 

Diploma di scuola secondaria II grado  2    

Laurea vecchio ordinamento in disciplina 

afferente il progetto 
4    

Laurea triennale in disciplina afferente il 

progetto 
3    

Laurea specialistica nel settore di competenza 

del progetto  
2 (+ 1 punto in settori attinenti al progetto)    

Master universitario nelle discipline attinenti 

l’attività richiesta  
3 (+ 1 punto in settori attinenti al progetto)    

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti 

l’attività richiesta  
2 (+ 1 punto in settori attinenti al progetto)    

Corsi di specializzazione e/o perfezionamento 

post_lauream di durata di almeno 1 anno  
2 punti per ogni corso per un massimo di 6 punti    

Corsi di formazione specifica in ambito del 

progetto richiesto  
2 punti per ogni corso per un massimo di 6 punti    

Pubblicazioni attinenti al settore  2 punti per ogni anno per un massimo di 10 punti    

Esperienze professionali 
Attività di docenza universitaria nel settore di 

pertinenza  

1 punto per ogni attività di docenza per un 

massimo di 5 punti  
  

Per ogni anno d’insegnamento nel settore 

specifico in istituti scolastici  

2 punti per ogni anno fino ad un massimo di 6 

punti  
  

Attività svolta nell’Amministrazione scolastica 

in qualità di docente tutor in corsi PON  

3 punti per ogni anno fino ad un massimo di 9 

punti  
  

 
firma 

_________________________ 

data ___________________  

 
 


