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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA - Allegato 2 
CUP: D65E17000130006 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 5 

del bando relativo al progetto PON C.N. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-739, dichiara, consapevole della responsabilità 
penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 
 

Macrocriteri, condizioni e punteggi. 

Criterio di ammissibilità:  è indispensabile che la figura aggiuntiva sia in 

possesso di titoli e di specifica competenza relativi ai contenuti del modulo 

per cui si candida . 

Titolo di preferenza: Docenza su classe di concorso specifica  o che, in 

alternativa, ricada in area di insegnamento coerente con il/i Modulo/i del 

Progetto 

Modulo di candidatura (da specificare a cura del candidato): 

_______________________________________________________________ 

Punti 

max 

Punt 

 Ass.  

Dal  

cand 

Punt 

Ass. 

dalla 

Comm 

1° Macrocriterio: Titoli di studio 

Punteggio assegnato al titolo di studio (il titolo più elevato sussume i 

precedenti): 

Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti 

Laurea (voto  <  105) …………………………………………………………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) ………………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti 

Se la laurea o il dottorato di ricerca sono pertinenti all’area di intervento 

del modulo ………………………………………………………………………………… 10 punti 

Max  

Punti 

 20 

  

2° Macrocriterio: Altri Titoli di Studio  

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 

per cui si candida. 2 punti cad. 

Max 4  

punti  

  

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del 

profilo per cui si candida 4 punti cad. (max 1) 

Max 4 

punti  

  

3° Macrocriterio: Competenze e incarichi   

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente/docente, attinenti la 

disciplina/gli argomenti richiesti.  

(2 punti per ciascun corso) 

Max  

punti  

20 

  

Certificazioni Informatiche 

ECDL (o simili) ……………………………………………………………… pt 1 

ECDL Livello specialistico (o simili) ………………………………. pt 2 

Altri attestati o certificazioni ……………………………………….. pt 0,5 cadauno 

Max 

punti 4 
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Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2   

Incarico di Animatore Digitale punti 1   

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 1   

4° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Docenza su classe di concorso specifica o che, in alternativa, ricada in area di 

insegnamento coerente con il/i Modulo/i del Progetto  

(costituisce condizione di precedenza, come da avviso )  

2 punti per ogni anno di attività di docenza   

Max  

punti  

10 

  

Esperienza lavorativa come figura aggiuntiva e/o tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 

punti per ogni attività da incaricato) 

Max 20  

punti 

  

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in 

percorsi FSE / FAS / POR   

2 punti per ogni attività da incaricato 

Max  

punti  

10 

  

Altri titoli e riconoscimenti 

Docenza universitaria…………………………………..2 punti per anno  

Pubblicazioni………………… 2 punti per pubblicazione (non in team)  

                                              1 punto per pubblicazione (in team) 

Max  

punti  

4 

  

                                                                                                         TOTALE PUNTEGGIO      100   

 
 
 
NAPOLI, Lì_________________________       Firma 
 

_____________________________________ 
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