
ALLEGATO “2”  - Formatori 
Scheda di Autovalutazione per l’assegnazione dei punteggi 

  

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

 

PUNTI 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

Punteggio 

da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Punteggio da 

compilare a 

cura della 

commissione 

Titoli di studio coerente con la tipologia del modulo 

prescelto:  

laurea vecchia ordinamento o laurea magistrale 

(compilare a cura del candidato) 

 

 

Laurea in 

______________________________________________ 

 

 

 

 

Massimo punti 4,0* 

*Votazione titolo di 

studio di accesso: 

da 66 a 80:    punti 0,5 

da 81 a 90:    punti 1,0 

da 91 a 100:  punti 1,5 

da 101 a 105: punti 2,0 

da 106 a 109: punti 2,5 

110: punti 3,0 

Lode: punti 1,0 
 

   

In aggiunta al titolo di studio:  
ulteriore laurea, dottorato di ricerca, master, corsi di 

perfezionamento di 1500 ore/60 cfu, coerenti con la 

tipologia di modulo prescelto 

(compilare a cura del candidato) 

 

Ulteriore laurea: 

_____________________________________________ 

 

 

Dottorato di 

ricerca:________________________________________ 

 

 

Master di I livello: 

___________________________________________ 

 

 

Master di II livello: 

__________________________________________ 

 

 

Corso di perfezionamento di 1500 ore: 

___________________________ 

 

 

Corso di perfezionamento di 1500 ore: 

___________________________ 

 

In alternativa o in aggiunta al titolo di studio: 

Attestato professionale e/o altri titoli culturali specifici 

acquisiti presso Accademie teatrali, Accademia delle 

Belle Arti, Conservatori di musica ecc., coerenti con la 

tipologia di modulo prescelto: 

(compilare a cura del candidato) 

 

1) _______________________________________ 

 

2) _______________________________________ 

 

Ulteriore laurea (si valuta un 

solo titolo): 

punti 1,5 (triennale) 

punti 2 (magistrale/vecchio 

ordinamento)  

 

 

 

 

Dottorato di ricerca: punti 3 

(si valuta un solo titolo) 

 

 

Master di I livello: punti 1 

(si valuta un solo titolo) 

 

 

Master di II livello: punti 1,5 

(si valuta un solo titolo) 

 

 

Corsi di perfezionamento di 

1500 ore: punti 0,5 (max 1 

punto) 

 

 

 

 

 

 

 

Punti 2 per ciascun titolo 

(max 4 punti) 

   

Cognome ____________________________ Nome____________________________ 

Modulo __________________________________________ 

Autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 47 



 

Data_____________                       FIRMA 

          _______________________ 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI coerenti con la 

tipologia di modulo prescelto 

    

Esperienze di Esperto Formatore in progetti PON svolte 

in scuole di II grado coerenti con la tipologia di modulo 

prescelto: 

(compilare a cura del candidato) 

 

1) _______________________________________ 

 

2) _______________________________________ 

 

3) _______________________________________ 

 

4) ______________________________________ 

 

5) _______________________________________ 

6) _______________________________________ 

 

 

Punti 0,50 (max 3 punti)    

Esperienze professionali svolte fuori dall’ambito ambito 

scolastico coerenti con la tipologia di modulo prescelto 

(compilare a cura del candidato) 

 

1) _______________________________________ 

 

2) _______________________________________ 

 

3) _______________________________________ 

4) _______________________________________ 

 

5) _______________________________________ 

 

6) _______________________________________ 

 

 

Punti 0,50 (max 3 punti)    

Certificazioni informatiche: 

(compilare a cura del candidato) 

 

1) _______________________________________ 

Punti 1,00 (max 1 

certificazione) 

   

Certificazioni linguistiche: 

(compilare a cura del candidato) 

 

1) _______________________________________ 

Punti 1,00 (max 1 

certificazione) 

   

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

   


