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AUTOVALUTAZIONE CURRICULUM

RAPPR. LEGALE/REFERENTE 

Cognome e nome

                           Modulo                 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titoli culturali 
valutabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurea vecchio ordinamento
(quadriennale o quinquennale
o Laurea Specialistica
rispetto a contenuti didattici del 
modulo formativo a cui si fa 
riferimento o 
Conservatorio
delle Belle Arti
ISEF/tecnico/istruttore
Laurea triennale
l’incarico richiesto
al punto precedente)
Diploma di S. secondaria di I
Grado (solo se non si è in 
possesso di laurea)
Dottorato di ricerca
l’incarico richiesto
Altri titoli specifici
formazione, specificare durata e 
date, solo se attinenti all’area di 
riferimento) 
Corsi perfezionamento 
annuali (valido solo se rilasciato 
da università pubbliche e/o da 
enti accreditati che rilasciano un  
titolo legalmente
riporta in calse il riferimento a 
leggi nazionali o regionali)
Corsi di Alta Formazione
Master Universitari 
di almeno 1500 ore (pari a 60 
crediti CFU) 
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  ALLEGATO B 

AUTOVALUTAZIONE CURRICULUM ESPERTO-TUTOR

RAPPR. LEGALE/REFERENTE DELL’ENTE O ASSOCIAZIONE

Cognome e nome ____________________________

                 ____________________________

Criteri Punti 
dichiarati

Laurea vecchio ordinamento 
(quadriennale o quinquennale) 

Laurea Specialistica coerente 
rispetto a contenuti didattici del 
modulo formativo a cui si fa 

o Diploma/Laurea di 
Conservatorio o di Accademia 
delle Belle Arti o 

/tecnico/istruttore 

5  

Laurea triennale coerente con 
l’incarico richiesto (in più rispetto 
al punto precedente) 

3  

Diploma di S. secondaria di I° 
(solo se non si è in 

possesso di laurea) 

1  

Dottorato di ricerca coerente con 
l’incarico richiesto 

4  

Altri titoli specifici (corsi di 
formazione, specificare durata e 
date, solo se attinenti all’area di 

 

2 
per ogni 

corso 
 

 

Corsi perfezionamento 
(valido solo se rilasciato 

da università pubbliche e/o da 
enti accreditati che rilasciano un  
titolo legalmente riconosciuto e 
riporta in calse il riferimento a 
leggi nazionali o regionali) 

 
1 

max 3  
punti 

 

Corsi di Alta Formazione o 
Universitari di II Livello 

di almeno 1500 ore (pari a 60 
 documentate e 

 
2 
 

max 4  
punti 
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TUTOR-  

DELL’ENTE O ASSOCIAZIONE 

____________________________  

___ 

Punti 
dichiarati 

Punti  
(riservata 

alla 
scuola) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

certificate sull’attestato di 
frequenza (valido solo se rilasciato 
da università pubbliche e/o da enti 
accreditati che rilasciano un  titolo 
legalmente riconosciuto e riporta in 
calse il riferimento a leggi nazionali 
o regionali) 

 

 Certificazioni informatiche 
AICA, ECDL, Microsoft, EIPASS, 
Cisco, etc… 

1 
max 3 
punti 

  

Esperienze 
lavorative 
certificate 
attinenti alle 
attività da 
svolgere nel  
presente 
bando 

 

Anni di servizio scolastico 2 
per ogni 

anno 

  

Esperienze professionali (in qualità 
di docente esperto/tutor)  in scuole 
statali o parificate nei progetti 
PON-POR-FSE 

2 

per ogni 
esperienza 

max 10 
punti 

 

  

Ipotesi 
progettuale 

Corrispondenza dell’ipotesi 
progettuale presentata agli 
obiettivi prioritari indicati nel 
bando (solo per gli esperti) 

5 
Corrispon-

denza 
piena 

1 
Corrispon-

denza 
parziale 

  

 
TOTALE 

   

 

Firma del candidato 

 

_____________________ 
 


