
MOD. ALL.2                              TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE CANDIDATI TUTOR   
SCUOLA VIVA” IV Annualità    “CONNESSIONI DI CITTADINANZ@” a.s. 2019-2020. 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I C Pontecagnano S. Antonio 
 
 Il/la sottoscritto/a  _______________   compila, sotto la propria personale responsabilità, la 

seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli in suo possesso, ai sensi 

dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 

Titoli, esperienze e/o competenze 

documentate 

 

Punteggio per singolo 

titolo, esperienze e/o 

competenze documentate 

Auto - 

dichiarazione 

Riservato a 

Commissione 

a) 

Laurea quadriennale o magistrale ( II 

livello n. o.). 
5    (non cumulabile  con altri 

titoli) 
 

 

Laurea triennale  (I livello n. o.) 
3    (non cumulabile  con altri 

titoli) 
 

 

b) 
Alta formazione universitaria:  master, 

dottorato, ecc., coerenti con la tipologia 

di intervento. 

2  (per ogni titolo fino a un 

massimo di 6 punti) 
 

 

c) 
Competenze informatiche certificate 

(Enti riconosciuti dal MIUR). 

2  (per ogni certificazione 

fino a un massimo di 12 

punti) 

  

d) 

Specializzazioni universitaria: corsi di 

perfezionamento post laurea coerenti 

con la tipologia di intervento. 

1   (per ogni titolo  fino a un 

massimo di 5 punti) 

  

e) 
Incarichi di docenza in corsi di 

formazione attinenti all’incarico. 
2   (per ogni incarico fino a 

un massimo di 30  punti) 
 

 

f) 

Esperienze di tutoraggio in corsi di 

formazione attinenti all’incarico 
2   (per ogni esperienza fino a 

un massimo di 20  punti) 
  

g) 

Comprovata esperienza lavorativa nel 

settore inerente alla tipologia di 

intervento (progettista, valutatore, 

facilitatore, coordinatore, ecc). 

1   (per ogni incarico fino a 

un massimo di 20  punti) 

  

h) 

Corsi di formazione attinenti 

all’incarico 

 (di almeno 20 h). 

2  (per ogni incarico fino a un 

massimo di 30  punti) 

  

i) 
Eventuali “pubblicazioni” attinenti alla 

tipologia di intervento. 
1  (per ogni pubblicazione  

fino a un massimo di 3 punti) 
  

Totale   

   Data                                                                                                                          Firma 

____________________________ 


