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SCHEDA AUTOVALUTAZIONE (Allegato 2) 
(Compilare solo le tabelle di interesse) 

 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-31 “LO SPORT PER TUTTI”  

Codice CUP: G43D21001300007 

 

COGNOME ________________________________________ NOME ___________________________________________ 

 

Tabella Valutazione ESPERTO  

 

LAUREA IN ____________________________________________ 

 

A Titoli culturali (nota *) Max punti 21 PUNTI 

a.1 Laurea specifica vecchio ordinamento o 

magistrale 

5 punti +2 punti per la lode  

a.2 Master/Corsi di perfezionamento post-

laurea/specializzazione nel settore 

richiesto 

3 punti (max 6 punti)   

a.3 Abilitazione all’insegnamento 3 punti. Sarà conteggiata una 

sola abilitazione e solo se 

inerente all’insegnamento 

richiesto per ogni ordine e 

grado  

(Primaria- Secondaria di 1°) 

 

a.4 Corsi di aggiornamento della durata 

minima di ore 30 riferiti al settore di 

pertinenza 

0,50 punti per corso (Max 5 

punti) 

 

 

B Titoli professionali (nota *) Max punti 26 PUNTI 

b.1 Esperienze pregresse nella docenza di 

progetti PON e POR sulla stessa tematica 

3 punti per ogni esperienza con 

un minimo di ore 30 attività.  

Max 15 punti 

 

b.2 Esperienza di docenti in altri corsi della 

stessa tematica 

1 punto per esperienza  

Max 5 punti 

 

b.3 Certificazioni informatiche applicate alla 

didattica (Lim, piattaforme digitali, 

digitallesson, edcl, eipass 

2 punti per ogni certificazione  

 Max 6 punti  

 

 

Nota (*) non saranno valutati i titoli e gli attestati che non riportano l’indicazione del periodo. 
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Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-31 “LO SPORT PER TUTTI”  

Codice CUP: G43D21001300007 

 

COGNOME ________________________________________ NOME ___________________________________________ 

 

Tabella valutazione TUTOR 

 

A Titoli culturali (nota *) Max punti 18 Note PUNTI 

a.1 Laurea specifica nel settore di pertinenza vecchio 

ordinamento o magistrale 

4 punti  

+2 punti per la 

lode 

**  

a.2 Titolo di studio non specifico (altra laurea) Si 

valuta un solo titolo 

3 punti **  

a.3 Altro titolo di studio laurea triennale 

(si valuta un solo titolo) 

2 punto  **  

a.4 Diploma (si valuta un solo titolo) 1 punto **  

a.5 Master universitario inerente il settore di 

pertinenza: 

- Annuale  

- Biennale 

(si valuta un solo titolo) 

 

1 punto 

2 punti 

 

  

a.6 Certificazione linguistica livello B2-C1 

(si valuta un solo titolo) 

4 punti   

 

Nota (*) Non saranno valutati i titoli e gli attestati che non riportano l’indicazione del periodo 

Nota (**) Si valuta il titolo maggiore. 

 

B Titoli professionali (nota *) Max punti 20 PUNTI 

b.1 Esperienza tutor in progetti Pon FSE 1 punto per ogni esperienza 

– Max 8 punti 

 

b.2 Esperienza in altri ruoli progetti Pon FSE 

(valutatore/facilitatore) 

2 punto per esperienza – 

Max 4 punti 

 

b.3 Esperienze di progettazione 1 punto per esperienza – 

max 2 punti 

 

b.4 Certificazioni informatiche applicate alla 

didattica (Lim, piattaforme digitali, 

digitallesson, edcl, eipass) 

2 punti per ogni 

certificazione – Max 6 punti  

 

 

Nota (*)   Non saranno valutati i titoli e gli attestati che non riportano l’indicazione del periodo 
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Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-31 “LO SPORT PER TUTTI”  

Codice CUP: G43D21001300007 

 

COGNOME ________________________________________ NOME ___________________________________________ 

 

Tabella valutazione Supporto organizzativo 

 

A Titoli culturali (nota *) Max punti 15 Note PUNTI 

a.1 Laurea nel settore di pertinenza vecchio 

ordinamento o magistrale 

4 punti +2 punti 

per la lode 

**  

a.2 Altro titolo di studio laurea triennale 

(si valuta un solo titolo) 

2 punti **  

a.3 Diploma (si valuta un solo titolo) 1 punto **  

a.4 Master universitario inerente il settore di 

pertinenza: 

- Annuale  

- Biennale 

(si valuta un solo titolo) 

 

 

1 punto 

2 punti 

 

  

a.5 Corsi di specializzazione o di perfezionamento 

inerenti il settore di pertinenza 

2 punti per 

esperienza max 

4 punti 

  

 

B Titoli professionali (nota *) Max punti 20 PUNTI 

b.1 Esperienza professionale in altri 

ruolo Pon (Tutor, Valutatore, 

Facilitatore) 

2 punti per ogni esperienza 

(Max 6 punti) 

 

b.2 Corsi di formazione specifici sulla 

valutazione (il corso deve essere 

minimo 30 ore) 

2 punti per esperienza – Max 

4 punti 

 

b.3 Esperienze di progettazione 2 punti per esperienza – max 

4 punti 

 

b.4 Certificazioni informatiche applicate 

alla didattica (Lim, piattaforme 

digitali, digitallesson, edcl, eipass) 

2 punti per ogni 

certificazione – Max 6 punti  

 

Nota (*) Non saranno valutati i titoli e gli attestati che non riportano l’indicazione del periodo. 

Nota (**) Si valuta il titolo maggiore 

mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/

