
 
 

Pag. 1 di 2 

Scheda di autovalutazione  

  

Progetto PO FESR Sicilia 10.8.1 “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, 

pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo 

computazionale” di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5 
 

 

Griglia di valutazione titoli 

Progettista 

 

Prequisiti 

□ competenze informatiche    

□ titoli, competenze ed esperienze professionali coerenti con l’incarico da svolgere 

□ conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni multimediali. 

 Titoli ed esperienze valutabili Punteggio previsto Punteggio 

dichiarato 

Riservato alla 

commissione 

A TITOLI CULTURALI MAX  60 PUNTI   

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza 12 punti (+2 se con lode)   

A2 Altro titolo di studio di valore pari o superiore al 

precedente (si valuta 1 solo titolo) 

6 punti   

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza (si 

valuta 1 solo titolo) 

6 punti   

A4 Master, Corsi di specializzazione o di 

perfezionamento inerenti il settore di pertinenza 

2 punti per corso  

max 10 punti 

  

A5 Corsi di aggiornamento della durata minima di 

30 ore nel settore di pertinenza 

1 punto per corso  

max 10 punti 

  

A6 Abilitazione professionale o all’insegnamento, 

iscrizione all’albo o all’ordine 

6 punti   

A7 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 

(escluse quelle di carattere divulgativo o di 

taglio giornalistico) 

1 punto per pubblicazione  

max 8 punti 

  

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI   

B1 Esperienze professionali nel settore di 

pertinenza  (per incarichi o esperienze almeno 

quadrimestrali)  

1 punto per esperienza (per 

incarichi ed esperienze pari 

o superiori a un anno: 3 

punti)  

 max 10 punti 

  

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di 

pertinenza: università, scuole statali o parificate, 

percorsi di istruzione e formazione 

professionale  (per incarichi o esperienze 

almeno quadrimestrali) 

1 punto per esperienza (per 

incarichi ed esperienze 

annuali: 3 punti per ciascun 

anno) 

max 10 punti 
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B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale 

esperto in progetti presso enti e/o associazioni 

pubbliche o private e in progetti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa nelle 

scuole, ivi compresi i progetti PON-POR  (per 

incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

1 punto per esperienza  

max 10 punti 

  

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione 

e aggiornamento nel settore di pertinenza presso 

enti pubblici e privati riconosciuti non rientranti 

al punto B2  (per incarichi o esperienze di 

almeno 20 ore) 

1 punto per esperienza  

max 10 punti 

  

 TOTALE MAX 100 PUNTI   

 

 

Data           Firma 

 

_____________________         ________________________ 
 

 
 


