
 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di sel

nell’art. 6 dell’avviso, 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue:

TITOLI DI STUDIO 

TITOLI DI STUDIO (si valuta solo il titolo di grado più 

avanzato) 

Diploma 

Laurea Triennale  (voto < 95) 

Laurea Triennale  (voto < 105) 

Laurea Triennale  (voto >= 105)

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 

100) 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 

105) 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 

110) 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 

e lode) 

ALTRI TITOLI  

Master universitari, corsi di perfezionamento, corsi di 

specializzazioni, dottorati di ricerca inerenti l’ambito 

disciplinare di riferimento 

Inserimento in graduatorie di merito di concorsi 

scolastici per esami e titoli nell’ambito disciplinare di 

riferimento 

Certificazioni informatiche (si valuta il titolo di grado 

più avanzato) 

Certificazioni linguistiche (si valuta il titolo di grado 

più avanzato) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienze di attività professionali coerenti con 

 

Liceo Scientifico

Via Gallo Pecca n. 4/6 

Tel 0124 454511 

E-mail: TOIS00400V@istruzione.it

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (selezione tutor) - Allegato 2

______________________________________, considerati i criteri di sel

dichiara, 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue:

PUNTI        PUNTI 

assegnati dal 

dichiarante

TITOLI DI STUDIO (si valuta solo il titolo di grado più Max 25 

punti 

 

5  

8  

 10  

= 105) 12  

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 95) 16  

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 18  

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 20  

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 22  

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (110 e 110 25  

Max. 20 

punti 

 

Master universitari, corsi di perfezionamento, corsi di 

specializzazioni, dottorati di ricerca inerenti l’ambito 

3 punti 

per titolo 

(max. 6 

punti) 

Inserimento in graduatorie di merito di concorsi 

scolastici per esami e titoli nell’ambito disciplinare di 

3 punti 

per titolo 

(max. 6 

punti) 

Certificazioni informatiche (si valuta il titolo di grado Fino a 4 

punti 

Certificazioni linguistiche (si valuta il titolo di grado Fino a 4 

punti 

Max. 40 

punti 

 

Esperienze di attività professionali coerenti con 4 punti  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ALDO MORO 
Liceo Scientifico                  Liceo linguistico Istituto Tecnico

Via Gallo Pecca n. 4/6 - 10086 Rivarolo Canavese 
Tel 0124 454511 - Cod. Fiscale 85502120018 

TOIS00400V@istruzione.it    Url: www.istitutomoro.it 

 

Allegato 2 

______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 

PUNTI 

assegnati dal 

dichiarante 

PUNTI 

assegnati 

dalla 

commissione  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

Istituto Tecnico 



l’attività di progettazione (progettazione, ricerca, 

organizzazione, consulenza, collaborazione) 

Esperienze professionali documentate di 

partecipazione a progetti finanziati dall’Unione 

Europea o da altri Enti/Istituzioni (IFTS, OFIS) in 

qualità di docenti, tutor, progettisti, coordinatori e/o 

referenti, su tematiche inerenti l’area per cui si 

propone la candidatura 

4 punti   

Attività di coordinamento didattico-metodologico 

inerenti ad attività progettuali di ampliamento 

dell’offerta formativa 

4 punti   

Esperienze didattiche documentate relative al 

modulo e alla tipologia di intervento 

4 punti   

Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di 

formazione attinenti all’incarico  

8 punti   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti e/o l’organizzazione, in 

qualità di discente 

4 punti   

Pubblicazioni anche in forma digitale attinenti alla 

tipologia di intervento  

4 punti   

Incarico Funzione Strumentale e/o referente di area 8 punti   

Totale punti ( a cura dell’istituto)    

 

 

Li_________________________      Firma 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


