
All. 11– Scheda di autovalutazione titoli  per valutatore 

Tabella A. Titoli di studio (Fino ad un massimo di punti 20) 

A1 Titoli di accesso (Fino ad un massimo di punti 6) Autovalutazione Conferma punteggio 

A1.1 Laurea specialistica  o   vecchio ordinamento 

A1.2 Laurea triennale  

A1.3 Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado 

N.B. si valuta un solo titolo 

Punti 06 

Punti 03 

Punti 02 

  

A2 Altri titoli (Fino ad un massimo di punti 14)    

A2.1 Altra laurea triennale 

A2.2 Altra laurea specialistica o vecchio ordinamento  

N.B. si valuta un solo titolo 

Punti 02 

Punti 03  

  

A2.3 Master II livello specifico per la tipologia di interventi 

N.B. si valuta un solo titolo 

Punti 02    

A2.4 Altri titoli culturali (pubblicazioni presso case editrici regolarmente iscritte nell’Albo 

nazionale e/o riviste scientifiche nazionali ed internazionali, corsi di specializzazione e 

perfezionamento, corsi di formazione di durata di almeno 20 ore, altri master) 

Punti 01 (max 4 punti)   

A2.5 Certificazioni informatiche Punti 01 (max 3 punti)   

A2.6 Certificazioni linguistiche Punti 01 (max 2 punti)   

Tabella B. Esperienze lavorative (Fino ad un massimo di punti 20) 

B1 Anni di servizio nella scuola (Fino ad un massimo di punti 5)   

B1.1 Anni di servizio Punti 1 per ogni anno (max 5 

punti, non si valuta l’anno in 

corso) 

  

B2 Esperienze lavorative pregresse interne ed esterne (fino ad un massimo di punti 15)   

B2.1 Precedenti attività similari nella scuola  (monitoraggio, coordinamento, valutazione in progetti 

PON, POR, OFIS, Obbligo Formativo, IFTS, Terza Area, Area a rischio, IeFP, Alternanza Scuola) 

Punti 01 per ogni incarico (max 5 

punti, non si valuta l’anno in 

corso) 

  

B2.2 Altri incarichi in progetti (PON, POR, OFIS, Obbligo Formativo, IFTS, Terza Area, Area a 

rischio, IeFP, Alternanza Scuola) 

Punti 01 per ogni incarico (max 5 

punti, non si valuta l’anno in 

corso) 

  

B2.3 Attività di collaboratore dell’Ufficio di Presidenza: 

Primo collaboratore 

Secondo Collaboratore 

Funzione Strumentale/Componente staff Presidenza 

 

Punti 02 per ogni anno 

Punti 01 per ogni anno 

Punti 0,5 per ogni anno 

(max 5 punti, non si valuta l’anno 

in corso) 

  

 


