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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (selezione esperto interno) - Allegato 2
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 6
dell’avviso relativo al progetto PON C.N. 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-72, dichiara, consapevole della responsabilità
penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO KARATE
Titoli e esperienze lavorative

Valutazione

-Diploma
-Abilitazione di insegnate tecnico FIJLKAM o ente affiliato
-Cintura nera 3° DAN;

Titoli di accesso

-Corsi di specializzazione nel settore specifico del modulo
-Corsi di Perfezionamento nel settore specifico del modulo
-Certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati nel
settore inerente lo specifico modulo
-Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, …)

Max 2--3 punti cad.1 (p.6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)

Punteggio

Punteggio (riservato alla
commissione)

Punteggio

Punteggio (riservato alla
commissione)

Max 2 - 6 punti cad. 1 (p.12)
Totale 30

Titoli didattico culturali:
-corsi di aggiornamento come formato/formatore in materie
oggetto del modulo
-titoli specifici acquisiti in relazione alla materia oggetto del
modulo specifico

Max 4 – 3 punti cad. 1 (p.12)
Max 2 -9 punti cad. 1 (p.18)
Totale 30

Attività professionale:
-esperienze certificate di docenza specifica rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo in ambito scolastico

Max 5- 4 punti cad. 1
Totale 20

Attività professionale:
-esperienze certificate di docenza specifica rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo in ambito
extrascolastico

Max 5- 4 punti cad. 1
Totale 20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO CIRCO(N)DIARIO
Titoli e esperienze lavorative
-Diploma
-Corsi di specializzazione nel settore specifico del modulo
-Corsi di Perfezionamento nel settore specifico del modulo
-Certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati nel
settore inerente lo specifico modulo
-Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, …)

Valutazione
Titoli di accesso
Max 2--3 punti cad.1 (p.6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)
Max 2 - 6 punti cad. 1 (p.12)
Totale 30

Titoli didattico culturali:
-corsi di aggiornamento come formato/formatore in materie
oggetto del modulo
-titoli specifici acquisiti in relazione alla materia oggetto del
modulo specifico

Max 4 – 3 punti cad. 1 (p.12)

Max 2 -9 punti cad. 1 (p.18)
Totale 30

Attività professionale:
-esperienze certificate di docenza specifica rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo in ambito scolastico

Max 5- 4 punti cad. 1
Totale 20
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Attività professionale:
-esperienze certificate di docenza specifica rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo in ambito
extrascolastico

Max 5- 4 punti cad. 1
Totale 20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO BIODIVERCITY: La biodiversità in città
Titoli e esperienze lavorative
- Laurea in Biologia o Laurea specifica afferente la tipologia del
modulo
Titoli di studio:
-altra laurea specifica afferente la tipologia del modulo
-corsi di specializzazione post laurea nel settore specifico del
modulo
-corsi di Perfezionamento post laurea nel settore specifico
del modulo
-master o dottorati nel settore specifico del modulo
-certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati nel settore
inerente lo specifico modulo
-certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, …)
Titoli didattico culturali:
-corsi di aggiornamento come formato/formatore in materie
oggetto del modulo
-titoli specifici acquisiti in relazione alla materia oggetto del
modulo specifico (Pubblicazioni ed altri titoli)

Valutazione

Punteggio

Punteggio (riservato alla
commissione)

Punteggio

Punteggio (riservato alla
commissione)

Titoli di accesso

Max 2--3 punti cad.1 (p.6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)
Max 2 - 6 punti cad. 1 (p.12)
Max 2 - 5 punti cad.1 (p.10)
Totale 46
Max 4 – 3 punti cad. 1 (p.12)

Max 2 -9 punti cad. 1 (p.18)
Totale 30

Attività professionale:
-esperienze certificate di docenza specifica rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo in ambito scolastico

Max 5- 4 punti cad. 1
Totale 20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO L’ACQUA, UN BENE PREZIOSO
Titoli e esperienze lavorative
-Laurea in Biologia o Laurea specifica afferente la tipologia
del modulo
Titoli di studio:
-altra laurea specifica afferente la tipologia del modulo
-corsi di specializzazione post laurea nel settore specifico del
modulo
-corsi di Perfezionamento post laurea nel settore specifico
del modulo
-master o dottorati nel settore specifico del modulo
-certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati nel
settore-inerente lo specifico modulo
-certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, …)
Titoli didattico culturali:
-corsi di aggiornamento come formato/formatore in materie
oggetto del modulo
-titoli specifici acquisiti in relazione alla materia oggetto del
modulo specifico (Pubblicazioni ed altri titoli)

Valutazione
Titoli di accesso

Max 2--3 punti cad.1 (p.6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)
Max 2 - 6 punti cad. 1 (p.12)
Max 2 - 5 punti cad.1 (p.10)
Totale 46
Max 4 – 3 punti cad. 1 (p.12)

Max 2 -9 punti cad. 1 (p.18)
Totale 30
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Attività professionale:
-esperienze certificate di docenza specifica rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo in ambito scolastico

Max 5- 4 punti cad. 1
Totale 20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO JOURNALISM FOR KIDS
Titoli e esperienze lavorative
-Laurea in Lettere o Laurea specifica afferente la tipologia del
modulo
Titoli di studio:
-Altra laurea specifica afferente la tipologia del modulo
-Corsi di specializzazione post laurea nel settore specifico del
modulo
-Corsi di Perfezionamento post laurea nel settore specifico
del modulo
-Master o dottorati nel settore specifico del modulo
-Certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati nel
settore inerente lo specifico modulo
-Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, …)
Titoli didattico culturali:
-corsi di aggiornamento come formato/formatore in materie
oggetto del modulo
-titoli specifici acquisiti in relazione alla materia oggetto del
modulo specifico (Pubblicazioni ed altri titoli)

Valutazione

Punteggio

Punteggio (riservato alla
commissione)

Titoli di accesso

Max 2--3 punti cad.1 (p.6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)
Max 2 – 3 punti cad. 1 (p. 6)
Max 2 - 6 punti cad. 1 (p.12)
Max 2 - 5 punti cad.1 (p.10)
Totale 46
Max 4 – 3 punti cad. 1 (p.12)

Max 2 -9 punti cad. 1 (p.18)
Totale 30

Attività professionale:
-esperienze certificate di docenza specifica rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo in ambito scolastico

Max 5- 4 punti cad. 1
Totale 20

Lì_________________________

Firma
_____________________________________

