
 
 

Allegato 2  

scheda di autovalutazione  

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO FORMATORE DOCENTI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 

Punteggio a 
cura del 
candidato 

Punteggio 
a cura della 
scuola 

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

 

  

Titolo di 
accesso 

Laurea magistrale 
o vecchio 
ordinamento 
specifica e 
attinente al 
progetto  

Punti 
12 

   

Altro titolo 
diverso dal 
titolo di 
accesso 

Laurea triennale  
non attinente 
all’area progettuale 

Punti 
4 

Si valuta un 
solo titolo 

  

Laurea magistrale 
o quadriennale 
vecchio 
ordinamento non 
attinente al 
progetto 

Punti 
5 

  

Altri titoli e 
specializzazion
i 

Max 28 punti 

Master universitari Punti 
6 

Si valuta fino 
ad un 
massimo di 3 
titoli 

  

Inserimento in 
graduatorie di 
merito di concorsi  
per pubbliche 
amministrazioni 

Punti 
4 

Si valuta un 
solo titolo 

  

Ecdl base o titoli 
equivalenti  

Punti 
2  

Si valuta un 
solo titolo  

  

Ecdl advance o 
titoli equivalenti  

Punti 
4  

Si valuta un 
solo titolo 

  

2) Attività professionali 

 

  

Esperienze 
professionali 

Attività 
professionali 
coerenti con l’area 

Punti 
5  

Punti 5 per 
ogni anno 
completo fino 
ad un 

  



 
 

specifiche 

 

progettuale  massimo di 2 
anni  

Esperienze 
professionali 
maturate in 
progetti finanziati 
dall’Unione 
Europea o da altri  

Enti/Istituzioni 
coerenti con l’area 
progettuale. 

Punti 
3  

Punti 3 per 
ogni 
collaborazione 
fino ad un 
massimo di 4 . 

  

Attività di 
formatore inerente 
alle attività 
progettuali 
d’interesse 
specifico 
all’obiettivo per il 
quale si concorre 

Punti 
2  

Punti 2 per 
ogni incarico 
fino ad un 
massimo di 4. 

  

3) Esperienza nella gestione delle risorse umane    

Titoli 

 

Incarichi aziendali 
o pubblici attinenti 
alla gestione delle 
risorse umane 

Punti 
5  

Punti 5 per 
ogni incarico 
fino ad un 
massimo di 4 

  

4) Pubblicazione di natura didattica  

 

  

Pubblicazioni 

 

Pubblicazioni di 
testi didattici e/o 
multimediali  

Punti 
1  

Punti 1 per 
ogni 
pubblicazione 
fino ad un 
massimo di 5  

  

Pubblicazioni 
didattiche su 
giornali e riviste  

Punti 
1  

Punti 1 per 
ogni 
pubblicazione 
fino ad un 
massimo di 5 

  

 

Data ______________      Firma ____________________ 

 

 


