
 Allegato B - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi ( esperto)  

Cognome e nome _______________________________  
 
 
MODULO   LEGGERE PER ………  Risolvere problemi 1        Risolvere problemi 2 

 

 
 

TITOLI VALUTABILI 

Punteggio 
titolo/punteggio 

massimo  

Auto 
Dichiar. 

UFFICIO 

 Laurea attinente modulo valida nella scuola secondaria 1° grado 
15 punti (+ 2 punti per ogni voto superiore a 106 +4  punti per la 
lode ) . Non vale laurea triennale 

             Max   27   

Per ogni ulteriore laurea 2  
Max 2 

  

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività oggetto del        
presente bando    

8   

Abilitazione nella disciplina specifica relativa al modulo   3   

Per ogni master universitario o corso di diploma di 
specializzazione          post laurea di durata non inferiore a un 
anno, attinente l’attività          oggetto del presente bando 

3 
 

Max 6 

  

Corsi di formazione post-laurea inerenti al modulo del progetto 
per cui si concorre  
.  

0.5 per ogni corso 
Max 4 

 

  

Corsi di formazione (competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento; didattica per competenze e innovazione 
metodologica)  

1 per ogni  
Corso 
Max 4  

  

Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR  
ECDL (o simili)  
ECDL Livello specialistico (o simili)  
Certificazione LIM 
Certificazione CLIL  

2 per ogni 
certificazione 

Max 6 

  

Esperienza di docenza in ambito scolastico pertinente 1 per ogni anno di 
insegnamento  

Max 16 

  

Altre esperienze attinente la specifica azione    2 per ogni 
esperienza  

Max 8 

  

Pubblicazioni coerenti con il progetto 1 punto  
Max 6 

  

Esperienza in progetti di innovazione didattica  1 esperienza  
Max 4 

  

Esperienza in progetti di integrazione/inclusione 1 per ogni  
esperienza  

Max 4 

  

Conoscenza uso della piattaforma on line “Gestione interventi 
progetti PON/POR  scuola” (punti 2) 

2   

TOTALE 100   

 

 

In Fede 

 
 
 
 

 



Allegato  B- Scheda autodichiarazione titoli e punteggi (esperto) 

Cognome e nome _______________________________  
 
MODULO   

Matematica…mente facile 1  

Matematica…mente facile 2  

Parole in gioco  

 

 
 

TITOLI VALUTABILI 

Punteggio 
titolo/punteggio 

massimo  

Auto 
Dichiar. 

UFFICIO 

 Laurea in scienze della formazione primaria 15 punti (+ 2 punti 
per ogni voto superiore a 106 +4  punti per la lode ) . Non vale 
laurea triennale . 
                                                   oppure 
Laurea attinente modulo 15 punti (+ 2 punti per ogni voto 
superiore a 106  + 4  punti per la lode ) . Non vale laurea triennale 

        
 
     Max    27 

  

Per ogni ulteriore laurea 2  
Max 2 

  

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività oggetto del        
presente bando    

8   

Abilitazione nella disciplina specifica relativa al modulo   3   

Per ogni master universitario o corso di diploma di 
specializzazione          post laurea di durata non inferiore a un 
anno, attinente l’attività          oggetto del presente bando 

3 
 

Max 6 

  

Corsi di formazione post-laurea inerenti al modulo del progetto 
per cui si concorre  
.  

0.5 per ogni corso 
Max 4 

 

  

Corsi di formazione (competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento; didattica per competenze e innovazione 
metodologica)  

1 per ogni  
Corso 
Max 4  

  

Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR  
ECDL (o simili)  
ECDL Livello specialistico (o simili)  
Certificazione LIM 
Certificazione CLIL  

2 per ogni 
certificazione 

Max 6 

  

Esperienza di docenza in ambito scolastico pertinente 1 per ogni anno di 
insegnamento  

Max 16 

  

Altre esperienze attinente la specifica azione    2 per ogni 
esperienza  

Max 8 

  

Pubblicazioni coerenti con il progetto 1 punto  
Max 6 

  

Esperienza in progetti di innovazione didattica  1 per ogni 
esperienza  

Max 4 

  

Esperienza in progetti di integrazione/inclusione 1 per ogni  
esperienza  

Max 4 

  

Conoscenza uso della piattaforma on line “Gestione interventi 
progetti PON/POR  scuola” (punti 2) 

2   

TOTALE 100   

 
In Fede 


