
Allegato 2 scheda di autovalutazione 

AVVISO INTERNO/ESTERNO DI SELEZIONE   
Progetto: “FOOD LOCKER - CIBO PER IL CORPO, CIBO PER LA MENTE”  Progetti di formazione innovativa per nutrire corpo e mente -  Codice 

progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-134 
 

ESPERTO nel  modulo: *(indicare con una X) 

 
 

1. ITALIANO “ I linguaggi della lingua italiana” (____)   *     
2. ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO “Web marketing - sviluppatore di app e social media per il 

business” (____)       * 

 
 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a 
cura 

candidato 

Punteggio a 
cura Ufficio 

1 Laurea specialistica TITOLO ACCESSO Punti 5 per votazione 
fino a 80 
Punti 6 per votazione 
da 81 a 95 
Punti 7 per votazione 
da 96 a 110 
Punti 8 per votazione 
110 e lode 

  

2 Altra laurea diversa dal titolo di accesso Punti 2   

3 Iscrizione ad Albi Professionali Punti 1   

4 Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo) Punti 1   

5 Master di I e II livello  (Master congruente con la tematica del 
modulo formativo, conseguito presso Università in Italia o all’estero  
- durata minima di un anno) 

Punti 2 per ogni master 
fino a max 4 punti 

  

6 Corso di formazione/perfezionamento/ aggiornamento 
professionale coerente con il modulo  
*(NB corsi di aggiornamento devono essere conseguiti negli ultimi 5 
anni) 

Punti 1 per ogni corso 
di almeno 20 ore fino a 
max 5 punti   

 

  

7 Abilitazione all’insegnamento Punti 1 per ogni titolo 
fino  a max 2 

  

8 Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio/progettazione di 
moduli autorizzati PON 

Punti 2 fino ad un 
massimo di 8 punti 

  

9 Certificazioni informatiche  ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT n. 1  per ogni 
certificazione fino ad un 
massimo di 2 punti 

  

10 Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, 
in relazione ad attività documentate di Tutor/Esperto/ referente per 
la valutazione in Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività 
fino ad un massimo di 
10 punti 

  

 

Laurea specialistica richiesta quale titolo di accesso nei predetti moduli: 

Titolo modulo Tipologia di Modulo Laurea specialistica richiesta quale titolo di accesso 

“ I linguaggi della lingua italiana” 
Potenziamento delle 
competenze di base 

Discipline Letterarie 

“Web marketing - sviluppatore di app e 
social media per il business” 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Discipline informatiche, ingegneria, discipline giuridiche ed 
economiche, scienza delle comunicazioni, Marketing 

 
 
 
 
 

Data 

          Firma 

          _________________________ 

 

 



Allegato 2 scheda di autovalutazione 

AVVISO INTERNO/ESTERNO DI SELEZIONE   
Progetto: “FOOD LOCKER - CIBO PER IL CORPO, CIBO PER LA MENTE”  Progetti di formazione innovativa per nutrire corpo e mente -  Codice 

progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-134 

 

ESPERTO nel modulo *(indicare con una X) 

 

3. ARTI MARZIALI “Quel sasso nel sacco di riso” (____)   *     
4. DAMA E SCACCHI (____)   *     

 

N.B. per i suddetti moduli la laurea in scienze motorie è titolo valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio ma non è 

requisito per l’accesso all’incarico  di Esperto/tutor. Pertanto potranno presentare istanza anche i docenti interni e gli esperti 

esterni  che non sono laureati in scienze motorie. Tale laurea, ove posseduta darà diritto all’attribuzione del relativo 

punteggio. 

 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea specialistica (NON E’ TITOLO DI 
ACCESSO)  

Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 6 per votazione da 81 a 95 
Punti 7 per votazione da 96 a 110 
Punti 8 per votazione 110 e lode 

  

2 Altro titolo di studio coerente con il modulo  Punti 2   

3  Partecipazione a livello agonistico a 
gare-tornei di arti marziali / dama e 
scacchi  

 attività di allenatore/istruttore/maestro 
di arti marziali e dama e scacchi 

Punti 1 per ogni torneo Punti 1 per 
ogni anno di attività di 
allenatore/istruttore/maestro fino a 
max 10 punti complessivi 

  

6 Corso di formazione/perfezionamento/ 
aggiornamento professionale coerente con il 
modulo 
 
*(NB corsi di aggiornamento devono essere 
conseguiti negli ultimi 5 anni) 

Punti 1 per ogni corso di almeno 20 
ore fino a max 5 punti   

 

 

7 Abilitazione all’insegnamento  Punti 1 per ogni titolo fino  a max 2   

8 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/progettazione di moduli 
autorizzati PON 

Punti 2 fino ad un massimo di 8 
punti 

  

9 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n. 1  per ogni certificazione fino ad 
un massimo di 2 punti 

  

10 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di 
Tutor/Esperto/progettazione/ 
Valutatore/facilitatore in Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività fino ad un 
massimo di 10 punti 

  

 

Laurea valutabile: 

Titolo modulo 
Tipologia di Modulo Laurea specialistica richiesta quale titolo valutabile  

 ARTI MARZIALI  

 DAMA E SCACCHI 
Educazione motoria; sport; gioco didattico Scienze Motorie e simili 

 
 
 

Data ______________ 

 

        Firma ____________________ 

 
 



Allegato 2 scheda di autovalutazione 

AVVISO INTERNO/ESTERNO DI SELEZIONE   
Progetto: “FOOD LOCKER - CIBO PER IL CORPO, CIBO PER LA MENTE”  Progetti di formazione innovativa per nutrire corpo e mente -  Codice 

progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-134 

 

ESPERTO nel  modulo*(indicare con una X): 

5.  “LABORATORIO POIESIS – TEATRO” -  tipologia modulo:  Arte; scrittura creativa; teatro (____)   *     
6.  “TUTTI A TAVOLA NESSUNO ESCLUSO CUCINA PER CELIACI E PER DIABETICI CUCINA VEGETARIANA E 

VEGANA FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE” -  tipologia modulo:  Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali(____)   *     
 

N.B. per i suddetti moduli la laurea in scienze motorie/scienze dell’alimentazione-nutrizione  è titolo valutabile ai fini dell’attribuzione del 

punteggio ma non è requisito per l’accesso all’incarico  di Esperto/tutor. Pertanto potranno presentare istanza anche i docenti interni e 

gli esperti esterni  che non sono laureati in scienze motorie. Tale laurea, ove posseduta darà diritto all’attribuzione del relativo 

punteggio. 

 

 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea specialistica 
(NON E’ TITOLO DI ACCESSO)  

Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 6 per votazione da 81 a 95 
Punti 7 per votazione da 96 a 110 
Punti 8 per votazione 110 e lode 

  

2 Altro titolo di studio coerente con il modulo  Punti 2   

3  Partecipazione a manifestazioni 
/spettacoli/eventi coerenti con il modulo (in 
qualità di Chef oppure attore-regista-
sceneggiatore ) 

 attività di insegnamento in scuole di 
cucine/teatro   

Punti 1 per ogni 
manifestazione/spettacolo/evento   
Punti 1 per ogni anno di attività di 
insegnamento in scuole di 
cucine/teatro  fino a max 10 punti 
complessivi 

  

6 Corso di formazione/perfezionamento/ 
aggiornamento professionale coerente con il 
modulo 
*(NB corsi di aggiornamento devono essere 
conseguiti negli ultimi 5 anni) 

Punti 1 per ogni corso di almeno 20 
ore fino a max 5 punti   

   

7 Abilitazione all’insegnamento  Punti 1 per ogni titolo fino  a max 2   

8 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/progettazione di moduli 
autorizzati PON 

Punti 2 fino ad un massimo di 8 punti   

9 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n. 1  per ogni certificazione fino ad un 
massimo di 2 punti 

  

10 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di 
Tutor/Esperto/progettazione/ 
Valutatore/facilitatore in Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività fino ad un 
massimo di 10 punti 

  

 

Lauree valutabili: 

Titolo modulo Tipologia di Modulo Laurea specialistica richiesta quale titolo 
valutabile 

“LABORATORIO POIESIS – TEATRO” Arte; scrittura creativa; teatro; 
 

materie letterarie, DAMS, e simili, corso di 
laurea in recitazione  - scienze dello 
spettacolo 

“TUTTI A TAVOLA NESSUNO ESCLUSO CUCINA 
PER CELIACI E PER DIABETICI CUCINA 
VEGETARIANA E VEGANA FRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE” 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

Scienze dell’alimentazione/Nutrizione 

 

 
Data ______________ 

        Firma ____________________ 



Allegato 2 scheda di autovalutazione 

AVVISO INTERNO/ESTERNO DI SELEZIONE   
Progetto: “FOOD LOCKER - CIBO PER IL CORPO, CIBO PER LA MENTE”  Progetti di formazione innovativa per nutrire corpo e mente -  Codice 

progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-134 

 

ESPERTO nei  modulo: 

7. MEDIA MIX FOR ENGLISH  - tipologia del modulo: Potenziamento della lingua straniera 

Per la docenza ai corsi di lingua straniera, priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche 

ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver: 
 
a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla  laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in 
possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b): 
c) La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno 
degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al 
raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione almeno di livello C1. 
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, questa scuola  farà  ricorso ad esperti “non madre l ingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in 
considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 
 

La presente griglia vale per la valutazione dei titoli degli esperti sia  di madre lingua INGLESE  sia non di madre lingua, fermo restando che 
verranno valutate le istanze di questi ultimi solo in assenza di candidature dei primi. 
 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a 
cura 

candidato 

Punteggio a 
cura Ufficio 

A DOCENTE DI MADRE LINGUA INGLESE  
indicare con una X nella colonna punteggio 

   

B DOCENTE DI MADRE LINGUA INGLESE 
indicare con una X nella colonna punteggio 

   

1 Laurea specialistica  Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 6 per votazione da 81 a 95 
Punti 7 per votazione da 96 a 
110 
Punti 8 per votazione 110 e lode 

  

2 Altra laurea diversa  Punti 2   

3 Iscrizione ad Albi Professionali Punti 1   

4 Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo) Punti 1   

5 Master di I e II livello   
Master congruente con la tematica del modulo 
formativo, conseguito presso Università in 
Italia o all’estero (durata minima di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino a 
max 4 punti 

  

6 Corso di formazione/perfezionamento/ 
aggiornamento professionale coerente con il 
modulo *(NB corsi di aggiornamento devono essere 
conseguiti negli ultimi 5 anni) 

Punti 1 per ogni corso di almeno 
20 ore fino a max 5 punti   

  

7 Abilitazione all’insegnamento  
Punti 1 per ogni titolo fino  a max 
2 

  

8 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/progettazione di moduli 
autorizzati PON 

Punti 2 fino ad un massimo di 8 
punti 

  

9 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n. 1  per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 2 punti 

  

10 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ referente 
per la valutazione in Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività fino ad 
un massimo di 10 punti 

  

 

Laurea specialistica valutabile nel predetto modulo: 

Titolo modulo Tipologia di Modulo Laurea specialistica richiesta 
quale titolo di accesso 

MEDIA MIX FOR ENGLISH 

 

Potenziamento della lingua straniera Laurea in lingua inglese  
Laurea in Interpretariato e 
Traduzione lingua inglese  

Data ______________ 

        Firma ____________________ 



Allegato 2 scheda di autovalutazione 

 
AVVISO INTERNO/ESTERNO DI SELEZIONE   

Progetto: “FOOD LOCKER - CIBO PER IL CORPO, CIBO PER LA MENTE”  Progetti di formazione innovativa per nutrire corpo e mente -  Codice 
progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-134 

 
TUTOR MODULO: *(indicare con una X) 

 

1. ITALIANO “ I linguaggi della lingua italiana” (____)   *     
2. ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO “Web marketing - sviluppatore di app e social media per il 

business” (____)   *     

 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a 
cura 

candidato 

Punteggio a 
cura Ufficio 

1 Laurea specialistica 
(discipline letterarie per modulo di italiano) 
(discipline giuridico-economico-aziendali per 
modulo web marketing) 
(altra laurea in assenza di candidature con laurea 
specifica richiesta) 

Punti 5 per 
votazione fino a 80 
Punti 6 per 
votazione da 81 a 
95 
Punti 7 per 
votazione da 96 a 
110 
Punti 8 per 
votazione 110 e 
lode 

  

2 Altro titolo di studio  diverso dal titolo di accesso  e 
coerente con il modulo/abilitazione 
all’insegnamento nella classe di concorso afferente 

Punti 3   

3 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/elaborazione di proposte 
progettuali di moduli inseriti in questo o altri progetti  
PON  

Punti 2 fino ad un 
massimo di 8 punti 

  

4 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni 
certificazione fino 
ad un massimo di 4 
punti  

  

5 Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ valutatore/progettista in Progetti 
PON 

Punti 2 per ogni 
attività fino ad un 
massimo di 10 
punti 

  

6 Corso di formazione/perfezionamento/ 
aggiornamento professionale coerente con il 
modulo 
*(NB corsi di aggiornamento devono essere 
conseguiti negli ultimi 5 anni) 

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 20 
ore fino a max 5 
punti   

 

  

 

 

 

Data ______________ 

        Firma ____________________ 

 

 



Allegato 2 scheda di autovalutazione 

AVVISO INTERNO/ESTERNO DI SELEZIONE   
Progetto: “FOOD LOCKER - CIBO PER IL CORPO, CIBO PER LA MENTE”  Progetti di formazione innovativa per nutrire corpo e mente -  Codice 

progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-134 
 

TUTOR MODULO: *(indicare con una X) 

 

3. ARTI MARZIALI “Quel sasso nel sacco di riso” (____)   *     

4. DAMA E SCACCHI(____)   *     

 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea specialistica 
(scienze motorie e simili) 
(altra laurea in assenza di candidature con 
laurea specifica richiesta) 

Punti 5 per 
votazione fino a 
80 
Punti 6 per 
votazione da 81 
a 95 
Punti 7 per 
votazione da 96 
a 110 
Punti 8 per 
votazione 110 e 
lode 

  

2 Altro titolo di studio  diverso dal titolo di 
accesso  e coerente con il modulo/abilitazione 
all’insegnamento nella classe di concorso 
afferente 

Punti 3   

3 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/elaborazione di proposte 
progettuali di moduli inseriti in questo o altri 
progetti  PON 

Punti 2 fino ad un 
massimo di 8 
punti 

  

4 Certificazioni informatiche 
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni 
certificazione fino 
ad un massimo 
di 4 punti 

  

5 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
valutatore/progettista in Progetti PON 

Punti 2 per ogni 
attività fino ad un 
massimo di 10 
punti 

  

6 Corso di formazione/perfezionamento/ 
aggiornamento professionale coerente con il 
modulo 
*(NB corsi di aggiornamento devono essere 
conseguiti negli ultimi 5 anni) 

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 
20 ore fino a max 
5 punti   

 

  

 

Data ______________ 

        Firma ____________________ 

 



 

Allegato 2 scheda di autovalutazione 

AVVISO INTERNO/ESTERNO DI SELEZIONE   
Progetto: “FOOD LOCKER - CIBO PER IL CORPO, CIBO PER LA MENTE”  Progetti di formazione innovativa per nutrire corpo e mente -  Codice 

progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-134 

 

TUTOR MODULO: *(indicare con una X) 

 

5.  “LABORATORIO POIESIS – TEATRO” -  tipologia modulo:  Arte; scrittura creativa; teatro (____)   *     

6. “TUTTI A TAVOLA NESSUNO ESCLUSO CUCINA PER CELIACI E PER DIABETICI CUCINA VEGETARIANA E VEGANA 

FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE” -  tipologia modulo:  Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle 

vocazioni territoriali (____)   *     

 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a 
cura 

candidato 

Punteggio a 
cura Ufficio 

1 Laurea specialistica 
(discipline letterarie, DAMS e simili per il modulo di 
teatro) 
(scienze della nutrizione/alimentazione per il modulo 
di cucina) 
(altra laurea in assenza di candidature con laurea 
specifica richiesta) 
 

Punti 5 per 
votazione fino a 80 
Punti 6 per 
votazione da 81 a 
95 
Punti 7 per 
votazione da 96 a 
110 
Punti 8 per 
votazione 110 e 
lode 

  

2 Altro titolo di studio  coerente con il 
modulo/abilitazione all’insegnamento nella classe di 
concorso afferente 

Punti 3   

3 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/elaborazione di proposte 
progettuali di moduli inseriti in questo o altri progetti  
PON 

Punti 2 fino ad un 
massimo di 8 punti 

  

4 Certificazioni informatiche 
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni 
certificazione fino 
ad un massimo di 
4 punti 

  

5 Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ valutatore/facilitatore/ progettista in 
Progetti PON 

Punti 2 per ogni 
attività fino ad un 
massimo di 10 
punti 

  

6 Corso di formazione/perfezionamento/ 
aggiornamento professionale coerente con il modulo 
*(NB corsi di aggiornamento devono essere 
conseguiti negli ultimi 5 anni) 

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 20 
ore fino a max 5 
punti   

 

  

 

 

 

Data ______________ 

        Firma ____________________ 

 

 



 

Allegato 2 scheda di autovalutazione 

AVVISO INTERNO/ESTERNO DI SELEZIONE   
Progetto: “FOOD LOCKER - CIBO PER IL CORPO, CIBO PER LA MENTE”  Progetti di formazione innovativa per nutrire corpo e mente -  Codice 

progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-134 

 
TUTOR MODULO 

 
7. MEDIA MIX FOR ENGLISH   

 
 tipologia del modulo: Potenziamento della lingua straniera 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a 
cura 

candidato 

Punteggio a 
cura Ufficio 

1 Laurea specialistica (laurea in lingue – inglese) 
(altra laurea in assenza di candidature con laurea 
specifica richiesta) 
 

Punti 5 per 
votazione fino a 80 

Punti 6 per 
votazione da 81 a 

95 
Punti 7 per 

votazione da 96 a 
110 

Punti 8 per 
votazione 110 e 

lode 

  

2  Altro titolo di studio diverso  dalla laurea 
coerente con il modulo (scuola interpreti e 
traduttori – certificazioni internazionali) 

 abilitazione all’insegnamento nella classe di 
concorso afferente 

Punti 4 cad. fino a 
max 8 punti 

  

3 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/elaborazione di proposte 
progettuali di moduli inseriti in questo o altri progetti  
PON 

Punti 2 fino ad un 
massimo di 8 punti 

  

4 Certificazioni informatiche - ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni 
certificazione fino 
ad un massimo di 

4 punti 

  

5 Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ valutatore/facilitatore/ progettista in 
Progetti PON 

Punti 2 per ogni 
attività fino ad un 
massimo di 10 

punti 

  

6 Corso di formazione/perfezionamento/ 
aggiornamento professionale coerente con il modulo 
*(NB corsi di aggiornamento devono essere 
conseguiti negli ultimi 5 anni) 

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 20 

ore fino a max 5 
punti   

 

  

 

 

Data ______________ 

        Firma ____________________ 

 

 

 



 

Allegato 2 scheda di autovalutazione 

 
AVVISO INTERNO/ESTERNO DI SELEZIONE   

Progetto: “FOOD LOCKER - CIBO PER IL CORPO, CIBO PER LA MENTE”  Progetti di formazione innovativa per nutrire corpo e mente -  Codice 
progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-134 

 
REFERENTE VALUTATORE/FACILITATORE 

Per tutti i moduli 
 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea specialistica (informatica 
/ingegneria/matematica/statistica) 
(altra laurea in assenza di candidature con 
laurea specifica richiesta) 
 

Punti 5 per 
votazione fino a 
80 
Punti 6 per 
votazione da 81 
a 95 
Punti 7 per 
votazione da 96 
a 110 
Punti 8 per 
votazione 110 e 
lode 

  

2 Altra laurea diversa dal titolo di accesso  Punti 4   
3 Abilitazione all’insegnamento Punti 2 max 4   
4 Iscrizione albo professionale Punti 2   
5 Pregresse esperienze di 

valutatore/docente/tutor/ elaborazione di 
proposte progettuali di moduli inseriti in questo 
o altri progetti  PON in progetti similari PON 

Punti 2 fino ad un 
massimo di 20 

  

6 Corsi di formazione, 
perfezionamento/aggiornamento coerenti con 
il ruolo  

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 
20 ore fino a max 
5 punti   
 

  

6 Certificazioni informatiche - ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni 
certificazione fino 
ad un massimo 
di 4 punti 

  

7 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
referente per la valutazione in Progetti PON 

Punti 4 per ogni 
attività fino ad un 
massimo di 20 
punti 

  

 

 

 

 

Data ______________ 

        Firma ____________________ 

 

 



Allegato 2 scheda di autovalutazione 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI PERSONALE ATA 

Per tutti i moduli 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea specialistica in giurisprudenza, 
economia, scienze politiche  

Punti 5 per 
votazione fino a 80 
Punti 6 per 
votazione da 81 a 
95 
Punti 7 per 
votazione da 96 a 
110 
Punti 8 per 
votazione 110 e 
lode 

  

2 Diploma  
  

Punti 3 per 
votazione fino a 
80/100-48/60 
Punti 4 per 
votazione da 81 a 
95/100- 57/60 
Punti 5 per 
votazione da 96 a 
100/100 – 60/60 

  

3 Competenze/esperienze  in ambito 
finanziario contabile (elaborazione cedolini, 
stipula contratti, procedure di acquisizione di 
beni e servizi etc)  

2 punti per ogni 
anno di servizio nel 
settore finanziario 
contabile fino a 
max  Punti 10 

  

4 Pregresse esperienze di amministrazione di 
progetti PON e simili 

Punti 2 fino ad un 
massimo di 10 

  

5 Corsi di formazione, 
perfezionamento/aggiornamento coerenti 
con il ruolo  

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 20 
ore fino a max 4 
punti   
 

  

6 Certificazioni informatiche - ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni 
certificazione fino 
ad un massimo di 4 
punti 

  

6 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
referente per la valutazione in Progetti PON 

Punti 4 per ogni 
attività fino ad un 
massimo di 20 
punti 

  

 

 
Data ______________ 

        Firma ____________________ 

 



Allegato 2 scheda di autovalutazione 

 
ASSISTENTI TECNICI  

 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea specialistica in scienze 
dell’alimentazione/nutrizione, informatica in 
coerenza con il modulo richiesto  

Punti 5 per 
votazione fino a 
80 
Punti 6 per 
votazione da 81 a 
95 
Punti 7 per 
votazione da 96 a 
110 
Punti 8 per 
votazione 110 e 
lode 

  

2 Diploma  
  

Punti 3 per 
votazione fino a 
80/100-48/60 
Punti 4 per 
votazione da 81 a 
95/100- 57/60 
Punti 5 per 
votazione da 96 a 
100/100 – 60/60 

  

3 Competenze/esperienze  in ambito richiesto  
(area AR20 o AR 02) 
 

2 punti per ogni 
anno di servizio 
nell’area richiesta  
fino a max  Punti 
10 

  

4 Pregresse esperienze di collaborazione in 
progetti PON e simili 

Punti 2 fino ad un 
massimo di 20 

  

5 Corsi di formazione, 
perfezionamento/aggiornamento coerenti 
con il ruolo  

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 
20 ore fino a max 
4 punti   
 

  

6 Certificazioni informatiche - ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni 
certificazione fino 
ad un massimo di 
4 punti 

  

7 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
referente per la valutazione in Progetti PON 

Punti 4 per ogni 
attività fino ad un 
massimo di 20 
punti 

  

 

 
Data ______________ 

        Firma ____________________ 

 



Allegato 2 scheda di autovalutazione 

 
COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Diploma  
  

Punti 3 per 
votazione fino a 
80/100-48/60 
Punti 4 per 
votazione da 81 a 
95/100- 57/60 
Punti 5 per 
votazione da 96 a 
100/100 – 60/60 

  

2 Competenze/esperienze  nel ruolo 
richiesto   

1 punti per ogni 
anno di servizio nel 
profilo  richiesta  
fino a max  Punti 5 

  

3 Pregresse esperienze di 
collaborazione in progetti PON e 
simili 

Punti 2 fino ad un 
massimo di 20 

  

4 Corsi di formazione, 
perfezionamento/aggiornamento 
coerenti con il ruolo  

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 20 
ore fino a max 4 
punti   
 

  

5 Certificazioni informatiche - ECDL – 
EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni 
certificazione fino 
ad un massimo di 
4 punti 

  

 

 
 
 
 
Data ______________ 

        Firma ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


