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ALLEGATO B 

                                                                                                                                    Alla Dirigente Scolastica 

                                                                                                                              dell’I.C. “Dante Monda - Alfonso Volpi”  

                                                                                                                              Cisterna di Latina 

 

 

AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO TITOLI PER  

DOCENTE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022   -  “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.5  -  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  
 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195   
Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  
CUP: F54D22000560006 

 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli professionali per l’attività di COLLAUDATORE INTERNO 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO 

  1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max  30 punti 
 

Max 

8 punti 

Laurea triennale non coerente all’area di riferimento 
Punti 4   

 

Si valuta un solo 
titolo 

 

Laurea triennale coerente all’area di riferimento (ambito 
tecnico-scientifico) Punti 

5 

 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non 
coerente all’area di riferimento Punti 6  

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento coerente 
all’area di riferimento (ambito tecnico-scientifico) 

Punti 

8 

 

Altri titoli  

specializzazioni

/certificazioni 

Master post universitario coerente all’area di riferimento 
(ambito tecnico-scientifico) Punti 6 Si valuta un solo 

titolo 
 

Master post universitario non coerente all’area di riferimento 
 Punti 4 Si valuta un solo 

titolo 
 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, EIPASS e 
similari) Punti 

Si valuta fino ad 
un massimo di 4 

 



2 
 

Max 

22 punti 

3 
titoli 

2) Attività professionali – max   70   punti 

 
 
 
 

Esperienze 

professionali 

specifiche 

Max   

70   punti 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione/supporto 
allo sviluppo/collaudo di progetti per l‘accesso a 
finanziamenti/cofinanziamenti europei (PON/POC - FSE/FESR) 

Punti 5 Punti 5 per 
ogni 

attività/esperie
nza 

 fino ad un 
massimo di  5 

 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione/supporto 
allo sviluppo/collaudo di ambienti didattici 
innovativi/scientifici/multimediali/attrezzature di supporto alla 
didattica/reti scolastiche 

Punti 

6 

Punti 6 per 
ogni 

attività/ 
esperienza 
 fino ad un 

massimo di  3 

 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione/ 
supporto allo sviluppo/collaudo progetti POR/PNSD Punti 4 Punti 4 per 

ogni 
attività/esperie

nza 
 fino ad un 

massimo di  3 

 

Esperienza come esperto/tutor/ figura di 
coordinamento/valutatore Progetti PON/POC Punti 

3 

Punti 3 per 
ogni 

attività/esperie
nza 

 fino ad un 
massimo di 3 

 

Incarico di animatore/componente del team innovazione 
digitale Punti 3 

Punti 3 per 
ogni 

annualità 
fino a un 

massimo di 
2 

 

TOTALE 

PUNTI 

  

PUNTI 

 
 

_____/100 

 

 
 
 
Luogo e data___________________________________________ 
 
 
 
 
                                                                                            Firma__________________________________ 


