
Allegato 2         PON FSE POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
TABELLA DI VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE

CANDIDATO________________________________________________

MODULO___________________________________________________

TITOLI Autovalutazione
a  cura  del
Candidato

PUNTEGGIO MAX Valutazione
a  cura  della
commissione

ULTERIORI
TITOLI
ACCADEMICI E 
CULTURALI
(OLTRE  AI
REQUISITI  DI
AMMISSIBILITA')

Ulteriore  laurea  v.o  o
magistrale  oppure  diploma  di
laurea  triennale  (non
cumulabile  con  quella
specialistica)  attinente  al
settore di intervento 

Fino a 99/110: punti 2
da 100/110 a 105/110: 
punti 3
da 106/110 a 110/110: 
punti 4
110/110 e lode: punti 5

Titoli  accademici
(specializzazione  universitaria
o  perfezionamento)  pertinenti
e attinenti all’incarico: 
- Master di 1° o 2° livello 60 
CFU (1500 ore) 
- Corso di specializzazione 
post laurea 
- Corso di perfezionamento e/o
formazione biennale
- Dottorato di ricerca
- Borse di studio/Assegni di 
ricerca 

1 punto per titolo
Max 7 punti

Altri  Master  in  tematiche
attinenti all'incarico 

1 punto per titolo
Max 3 punti

Abilitazione  all’insegnamento
nell’ordine  di  scuola  di
appartenenza dei discenti cui si
rivolge l’incarico (primaria) 

3 punti complessivi
Max 3 punti

Abilitazione  all’insegnamento
della  disciplina  oggetto
dell’incarico  in  altri  ordini  e
gradi scolastici 

2 punti complessivi
Max 2 punti

Attestato  di  partecipazione
conseguito al  termine di corsi
di  aggiornamento/formazione
della durata minima di 25 ore
inerenti il settore di intervento
e/o   didattiche  attive  e
laboratoriali e/o sull'utilizzo di
piattaforme  digitali  per  la
didattica

1 punto per titolo
Max 3 punti

CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE

Patente ECDL 
Microsoft 
Eucip 
Eipass 
Mous 
IC3 
Cisco 

1 punto per certificazione
Max 3 punti



Pekit 
Corso Tablet (almeno 100 ore)
Corso Lim (almeno 100 ore) 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
ATTINENTI 
AL SETTORE DI 
INTERVENTO

Esperienze  metodologico-
didattiche  di  insegnamento
pregresse  nell'ambito  dei
progetti  PON  FSE,
documentate  e  inerenti  la
tematica per cui si concorre e
maturate  con  corsisti
appartenenti  all’ordine  di
scuola  dei  destinatari  del
progetto (scuola primaria) 

1 punto per esperienza
Max 5 punti

Esperienze  metodologico-
didattiche  di  insegnamento
pregresse  nell'ambito  dei
progetti  PON  FSE,
documentate  e  inerenti  la
tematica per cui si concorre e
maturate  con  corsisti  non
appartenenti  alla  scuola
primaria

1 punto per esperienza
Max 2 punti

Esperienze in attività  attinenti
all'incarico  (uno  per  anno
scolastico) 

1 punti per esperienza
Max 3 esperienze

PRECEDENZE A parità di punteggio sarà data
la precedenza al candidato più
giovane  d’età  e,  in  caso  di
ulteriore  parità,  si  procederà
con un sorteggio 

//

//

Il Curriculum vitae, allegato alla presente tabella, deve essere compilato secondo il modello europeo ed aggiornato
al 2022; nel curriculum vitae devono essere riportati, dettagliatamente e per sezione, esclusivamente i titoli previsti
nella suddetta Tabella di valutazione. Si richiede di riportare, nel curriculum vitae, una breve descrizione di titoli
accademici/culturali/certificazioni/pubblicazioni e di ogni elemento utile alla valutazione che possa ricondurre la
Commissione all’attinenza del titolo dichiarato con la tipologia del modulo. Per quanto concerne le esperienze
professionali attinenti il settore di intervento, si chiede di indicare, nel curriculum vitae, la tipologia, la durata,
l’anno e la sede, l’età degli alunni cui è riferita ogni esperienza dichiarata. 
Il/la sottoscritto/a, con la presente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni  e del GDPR 679/2016, dichiara di aver preso visione della informativa
completa  disponibile sulla pagina web del sito della scuola dedicata e 

AUTORIZZA
il C.D. “San Giovanni Bosco” di Biancavilla al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei  dati  personali  forniti  dal  sottoscritto;  prende,  inoltre,  atto  che,  ai  sensi  del  “Codice  Privacy”,  titolare  del
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti
di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo,  il  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell’esistenza  degli  stessi,  conoscerne  il  contenuto  e  le  finalità  e
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione,
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
La  sottoscrizione  della  presente  domanda  costituisce  autocertificazione  della  veridicità  delle  informazioni  e
autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  fini  dell’attività  istituzionale  come  da  D.Lgs  196/2003  e
ss.mm.ii. e del GDPR 679/2016.  
I dati forniti dal/la sottoscritto/a per la partecipazione al presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto
contrattuale,  saranno  trattati  esclusivamente  ai  fini  dello  svolgimento  dell’attività  istituzionale
dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e e
ss.mm.ii. e del GDPR 679/2016. 

Data _________________ Firma _____________________________________________________________


