
ALLEGATO B 
Alla Dirigente Scolastica 
dell’I.C. “Dante Monda - Alfonso Volpi”  
Cisterna di Latina 
 

AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO TITOLI PER 
 

 DOCENTE INTERNO  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE   
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC)- “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020- finanziato con FSE E FDR - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19-  
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 
AVVISO PUBBLICO AOODGEFID – prot. n° 0009707 del 21/02/2017  “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 
AUTORIZZAZIONE USRL  AOODGEFID  PROT. 17513 DEL 04/06/2021 e AOODGEFID-17659 DEL 07/06/2021 

 

AZIONE SOTTOAZIONE TITOLO 

PROGETTO 

CODICE 

IDENTIFICATIVO  

PROGETTO 

10.1.  
Sostegno agli studenti 
caratterizzati da 
particolari fragilità 

10.1.1A  
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

 
NON SOLO SCUOLA:  
inclusione e socializzazione 

 
 
CUP F59J21002920006 
 

10.2.2 
Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 
delle aree 
disciplinari di base 

10.2.2A 

Competenze di base 

COMPETENZE 
DI BASE E 
CITTADINANZA 

 
 
CUP F53D21002170007 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a       _________ 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze professionali per svolgere l’attività di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE  così come specificato nell’ALLEGATO A del presente Avviso. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO  REFERENTE  PER LA VALUTAZIONE 

  1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max  46 punti Indicare punteggio 
 
 
 

Titolo di studio 
 

Max 6 punti 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 
superiore non attinente all’area progettuale/modulo Punti 3 

 

 

Si valuta un solo 

titolo 

 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
non attinente all’area progettuale/modulo Punti 4 

 

 

Laurea triennale specifica attinente all’area 
progettuale/modulo 

Punti 4 
 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio 
ordinamento specifica e attinente all’area 
progettuale/modulo 

Punti  6 
 

Altri titoli e 

specializzazioni 

Max  

40 punti 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 
progetto (master di II livello, scuole di specializzazione, 
corsi di perfezionamento pluriennale, dottorati di 
ricerca) 
 

 
Punti 3 

 
Si valuta fino ad 
un massimo  

di 2 titoli 

 
 

N° tit. 

Specializzazione per le attività di sostegno agli alunni 
con disabilità  

Punti 4 Si valuta un 
solo titolo 

 
 
 

Ulteriore Abilitazione all’insegnamento  Punti 
4 

Si valuta un 
solo titolo 

 
 
 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione 
albo professionale con riferimento all’area progettuale 

Punti 3 Si valuta fino 
ad un 
massimo  
di 2 titoli 
 

 
 

N° tit. 

Certificazioni informatiche Ecdl base o titoli equivalenti o 
superiori Punti 3 

Si valuta un solo 
titolo 

 
 
 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 
Punti 3 

Si valuta un 
solo titolo 

 

Master di I livello, corsi di perfezionamento annuali e 
certificazioni in Didattica Multimediale (TIC nella didattica, 
didattica con la LIM, coding, robotica, ecc…) coerenti con 
l’area progettuale/modulo 

Punti   
3 

Punti 3 per ogni 
corso annuale 
fino ad un 
massimo di 2 
titoli 

 
 

N° tit.  

Corsi di formazione specifica di approfondimento 
metodologico disciplinare innovativo (debate, flipped 
classroom, IBSE ecc.)   coerenti con l’attività 
progettuali/modulo 

Punti 2 
Punti 2 per ogni 
corso fino ad  
un massimo di   
4 corsi 

 
 

N° corsi 

2) Attività professionali – max  54 punti 
 

 
 
 

 
 

Esperienze 

professionali 

specifiche Max   

54   punti 

Attività professionali specifiche nella valutazione 
(componente Nucleo interno di valutazione, 
componente del Comitato di valutazione)  

Punti 5 
Punti 5 per 

ogni a.s. 
 fino ad un 

massimo di  2 
attività 

 
 

N° att.  

Attività professionali specifiche nella formazione docenti 
(tutor/formatore/f. neoassunti, tutor di tirocinanti SSIS, 
trainer) 

Punti 2 
Punti 2 per 

ogni a.s. 
 fino ad un 

massimo di  2 
attività 

 
 

N° att.  

Attività professionali inerenti processi organizzativi e di 
miglioramento dell'Istituzione Scolastica non 
strettamente correlate con l’area progettuale/modulo 
(componente staff, fiduciario di plesso, coordinatore di 
ordine, funzione strumentale) 

Punti 2 
Punti 2 per 
ogni a.s. di 
esperienza 
fino a un 

massimo di 2 
attività 

 
 

N° att.  

Attività in ambito didattico-metodologico innovativo 
(esperto-tutor in progetti PON-POR; animatore digitale; 
componente team digitale), coerenti con le attività 
progettuali curricolari/extracurriculari negli ultimi 6 anni 

Punti 4 
Punti   4 per 

ogni a.s. 
 fino ad un 
massimo di  
3 attività 

 
 

N° att.  

Attività professionali di progettazione esecutiva in 
precedenti programmazioni PON FSE-FESR 

Punti 4 
Punti   4 per 

ogni a.s. 
 fino ad un 

 
 

 



ALLEGATO B 
massimo di  

3 attività 
N° att.  

Attività professionali di referente per la 
valutazione/supporto per gli aspetti organizzativi e di 
coordinamento per l’attuazione di progetti PON FSE-
FESR in precedenti programmazioni 

Punti 4 
Punti   4 per 

ogni a.s. 
 fino ad un 
massimo di  

3 attività 

 
  

N° att 

 

TOTALE PUNTI 

  
PUNTI_______________/100 

 
 
 
 

 
Luogo e data _________________________________  
         Firma 

 

 ____________________________ 

 

 

 

 


