
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE

 

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

indicati 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 

 

Liceo Scientifico

Via Gallo Pecca n. 4/6

Tel 0

E-mail: TOIS00400V@istruzione.it

VALUTAZIONE (selezione esperto interno) - Allegato 2

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

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  

(voto >= 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 

 

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 

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

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

PUNTI 

assegnati dal 

dichiarante 

PUNTI 

assegnati 

dalla 

commissione  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

Istituto Tecnico 



Esperienze di attività professionali coerenti con 

l’attività di progettazione (progettazione, ricerca, 

organizzazione, consulenza, collaborazione) 

4 punti   

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   

PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE 

DEL MODULO: (Modello in calce) 

Punteggio valutabile solo dall’Istituto 

Max. 15 

punti 

Non 

compilare 

 

Chiarezza nella descrizione e nell’articolazione del 

modulo, attivazione di metodologie efficaci ed 

innovative, realizzazione di un eventuale prodotto 

finale, riproducibilità dell’esperienza, ecc… 

Fino a 15 

punti 

Non 

compilare 

 

Totale punti ( a cura dell’istituto)    

 

 

 

Li_________________________      Firma 

 

_________________________________ 

 

  



PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO 

TITOLO DEL MODULO 

 

(La valutazione terrà conto della chiarezza nella descrizione e nell’articolazione del modulo, 

attivazione di metodologie efficaci ed innovative, realizzazione di un eventuale prodotto finale, 

riproducibilità dell’esperienza, ecc… 

Per quanto riguarda i contenuti e l’articolazione del modulo si ponga particolare attenzione agli elementi 

indicati alle pagg. 22 e seguenti del “Manuale di procedura avvio progetto” Prot. Miur n° 3577_18 – 

Avviso FSE 1953 del 21/02/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ________________        Firma 

___________________________ 


