
 

Allegato 2 scheda di autovalutazione Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42  Titolo progetto: 

“NEL SEGNO DEL SEGNI” 
 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ESPERTI LINGUA INGLESE E MATEMATICA 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A.SEGNI” 
OZIERI (SS) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________ 
 
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa),consapevole delle responsabilità civili e penali cui va 

incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al 

seguente punteggio: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE    
TITOLI CULTURALI N. Punteggio Punteggio 

   a cura del a cura 
   candidato ufficio 

Laurea conseguita nel Paese straniero la     
cui lingua è oggetto del percorso     
formativo -INGLESE –(solo per Punti 16    
madrelingua) -specificare:     
_________________________________     

_________________________________     
_________________________________     

Diploma conseguito nel Paese straniero     
la cui lingua è oggetto del percorso     
formativo -INGLESE – + Laurea     
conseguita in un Paese diverso da quello     
in cui è stato conseguito il diploma oltre     

a certificazione coerente con il “Quadro Punti 16    
comune europeo di riferimento per le     
lingue”  (solo per madrelingua) -     
specificare:     
_________________________________     
_________________________________     

_________________________________     

Laurea specifica:  Laurea  
(per docenti non madre lingua inglese e 
docenti di matematica) 
 

Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 12 per votazione  101 a 105 
Punti 14 per votazione da 106 a 110 
Punti 16 per votazione uguale a 110 e 
lode 

   
   

   

Altra Laurea  attinente (specificare)        
_________________________________        

_________________________________  Punti 2    

Abilitazione specifica: Abilitazione        
all’insegnamento         
(specificare)        
_________________________________  Punti 10    
_________________________________        
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Altre abilitazioni all'insegnamento  nelle        

scuole (specificare)  Punti 4 per ogni titolo fino ad un    
_________________________________  massimo di punti 8    
_________________________________        

Certificazioni informatiche (specificare)        
_________________________________  Punti 4 per ogni titolo fino ad un    
_________________________________  massimo di 8 punti    
_________________________________        

Certificazioni linguistiche riconosciute        

(specificare)  Punti 3 per ogni titolo fino ad un    
_________________________________  massimo di 12    
_________________________________        
_________________________________        

Dottorato di ricerca inerente la tipologia  Punti 4 per  titolo fino ad un massimo di     
di intervento (specificare)  8 punti    
_________________________________        

_________________________________        

Specializzazioni biennali post-laurea        
afferenti la tipologia di intervento  Punti 4 per titolo fino ad un massimo di 8    
(specificare)  punti    
_________________________________        
_________________________________        

Master  post laurea annuali o biennali        

afferenti alla tipologia di intervento  Punti 3 per  master annuale e punti 6 per    
(specificare)  master biennale    
_________________________________  fino ad un massimo di 12 punti    
_________________________________        

        

Corsi di perfezionamento post-laurea        
annuali o biennali afferenti alla tipologia        

di intervento(specificare)  Punti 2 per  corso annuale e punti 4 per    
_________________________________  corsi biennali    
_________________________________  fino ad un massimo di 8 punti    
_________________________________        

       

Iscrizione ad albi professionali      
(specificare)  Punti 6    
_________________________________      
_________________________________      

Corsi di formazione afferenti  la tipologia     
di intervento (almeno 20 ore)      
(specificare)  Punti  1 per corso fino ad un massimo di    

_________________________________  8 punti    
_________________________________      
_________________________________      

TITOLI DI SERVIZIO    

Insegnamento nella scuola (specificare)      
_________________________________      
_________________________________  2 punti per ogni a.s. fino a 20 punti    
_________________________________      
_________________________________      

Pregresse esperienze in qualità di 
formatore in corsi per docenti/adulti 
attinenti l’incarico di esperto 

     
     
     
 Punti 5 per ogni esperienza fino ad un    

_________________________________  massimo di punti 25    
_________________________________      
_________________________________      

progetti scolastici afferenti alla tipologia  Punti 5 per ogni esperienza fino ad un    
di intervento (specificare)  massimo di 25 punti    



_________________________________      
_________________________________      
_________________________________      

_________________________________      
       
 
 
 
 
Data ______________ Firma ______________ 

 
 
 

 


