
 
 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 
 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 

 ELEMENTI PUNTEGGIO Riservato al 
candidato 

Riservato 
all’Istituto 

a Laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento richiesta 

dal bando 

 

fino a 100: 5 punti;  

da 101 a 110: 10 punti; 

con lode: 15 punti 

 

 

 

Laurea triennale 3 punti   

b Diploma magistrale 1 punto   

Si specifica che non sono consentite sommatorie di alcun genere e che sarà valutato solo il titolo più vantaggioso per l’aspirante  

c Dottorato di ricerca/attività di ricercatore in Università 

riconosciute dal MIUR 

Punti 15    

E’ necessario indicare università e facoltà. E’ consentita la valutazione di una sola attività  

d Docenza universitaria 3 punti per ogni anno fino a un 

massimo di 5 anni 

  

Si specifica che non sono considerati incarichi differenti dalla docenza e che nella domanda deve essere espressamente indicata la dicitura “docente/professore di …  

e Master e corsi di perfezionamento  

(minimo di 500 ore) 

2 punti per ogni corso/master per un 

massimo di 5 corsi/master 

  

Si specifica che tali titoli saranno valutati solo se rilasciati da Università riconosciute dal MIUR  

f Attestati di formazione di almeno 25 ore svolti presso 

organizzazioni/enti/università/imprese riconosciuti e 

convenzionati con il MIUR 

1 punto per ogni corso per un massimo 

di 5 corsi/master 

  

Si precisa che deve essere indicato obbligatoriamente specificato l’ente erogatore, il suo riconoscimento e il numero delle ore svolte  

g Certificazioni linguistiche livello b2:  4 punti  

livello c1: 8 punti  

livello c2: 12 punti 

  

Si precisa che i livelli non sono cumulabili per la medesima lingua e che sono invece 

cumulabili le certificazioni in inglese, francese, spagnolo, tedesco 

Inglese: ______  

francese: ______  

spagnolo: ______  

tedesco: ______         

TOTALE _____________ 

  

h Patente europea del computer (ecdl - EIPASS) Livello base/intermedio: 4 punti livello 

avanzato: 8 punti 

  

Si specifica che non sono consentite sommatorie di alcun genere e che sarà valutato solo il titolo più vantaggioso per l’aspirante  

i Progetti PON/POR svolti per il ruolo richiesto dal bando (tutor, 

esperto, valutatore) 

2 punti a progetto per un massimo di 4 

progetti 

  

h Anni di servizio presso scuole statali o paritarie dell’infanzia, 

primaria, secondaria di 1^ e 2^ grado 

2 punti per ogni anno fino a un 

massimo di 6 anni 

  

Si precisa che a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 

Si precisa che la mancata indicazione delle informazioni richieste comporta l’impossibile valutazione del titolo/certificazione/esperienza professionale. 

 

 
 
 
 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 

 


