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                                                                                                                                                        Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale “ E. Falcetti “ 
P.zza della Sapienza 
  82021 APICE  ( BN) 

      SCHEDA DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE 
AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  E DI PROGETTO 

PROGETTO PON- FSE e FDR 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-425 

Potenziamento livelli di base attraverso le nuove metodologie 

CUP: J34C22001030001 
  

COGNOME________________________________________NOME________________________________ 
 
INCARICO RICHIESTO: _________________________________________  
(come da istanza di partecipazione allegata) 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
AUTOVALUTAZIONE 

DEL CANDIDATO 

VALUTAZIONE DEL DS 

 
TITOLI DI STUDIO 

 
N.B. Si valuta un solo titolo 

di studio. 

Docente in possesso di  Laurea o  
diploma  in Scienze delle attività 
motorie e Sportive. Laurea vecchio 
ordinamento oppure specialistica 
di anni 5 inerente al profilo 
richiesto nell’avviso 

Fino a 90 8 Punti 

 

 

da 91 a 100 10 Punti  

da 101 a 110 13 Punti  

110/110 e lode Max 18 Punti  

Diploma di scuola media superiore  6 punti  

 

TITOLI SPECIFICI 
Attinenti al modulo 

richiesto 

 
Master Biennali  

 
n.______ 

2 Punti per ogni 
Titolo  

Max 8 punti  
 

 

Corsi Post-Lauream con esame 
finale 

n.______ 
1 punti per titolo 

Max 8 punti 
 

 

CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE 

 
  

ECDL , EIPASS o simili 

 

n. _____ 

 

Punti 2 a certificazione 
Max 4 punti 
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Totale  punteggio max 100 punti  

 
Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere inseriti nel Curriculum Vitae ed evidenziati al fine di facilitarne 
l’individuazione. 

          Luogo e data ________________________                                                                                                                 Firma  
____________________________ 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE NEL SETTORE 

DI PERTINENZA 
             

Precedenti esperienze di gestione 
di piattaforme , di monitoraggio, 
valutazione , didattiche ed 
amministrative nell’ambito di 
progetti  

n. _____ 

 
3 punti per 

ogni esperienza 
Max 18 punti  

 

 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  

inerenti 
all’attività da 

svolgere 
 

 

Precedenti esperienze di 

valutazione  all’interno del sistema 

scolastico, di coordinamento  e di 

gestione di progetti interni alla 

scuola e/o in rete con altre 

amministrazioni 

 

n. ______ 
 

2 Punti per ogni 
esperienza  

Max 10 punti  
 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  

 

Partecipazione in qualità di corsista 
a corsi di formazione ed 

aggiornamento su tematiche 
attinenti il ruolo richiesto con 

attestazione finale 
 

n.______ 

1 Punti per ogni 
partecipazione  
Max  8  punti  

 

 

 

 
Partecipazione attività di 

formazione attinenti le tematiche 
del PNSD 

n.___ 
1 punti  per attività 

Max 8 
 

 

 
Partecipazione ad attività di 

sperimentazione didattica attinenti 
le tematiche del PNSD 

 
2 punti  per attività 

Max 6 
 

 

 

Altro 

ATRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Incarichi diversi dall’incarico 
richiesto: 
Partecipazione a GOP,  Facilitatore, 
Ref.  della Valutazione (PON 
2007/13 e succ.) 
Componente gruppo di 
progettazione nell’ambito dei PON, 
POR, ecc.. 
 
Conoscenza e uso piattaforma 
gestione unitaria del Programma 
2014/2020 (G.P.U.) 

 
 
 
 

n.___ 
 
 
 
 

1 punti  per ogni incarico 
Max 6 punti 

 

 

 
Allegare 

Dichiarazione 
 

4 punti  

 


