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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE - Allegato 3
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici, quanto segue:
A – Titoli culturali e professionali (PUNTEGGIO MAX 30). Per tutti, tranne Madrelingua
descrizione
1

Titolo di studio specifico
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello

2

Per ogni voto superiore a 100/110 solo per diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello

3

Altra laurea oltre il titolo richiesto o, per gli ambiti 1, 2, 4, specializzazione in psicoterapia

4

5

6

punti

punti
max

4

4

0,2

2

4

4

3

3

1

3

4

4

1

5

1

5

Master universitario II livello nelle discipline attinenti l’attività richiesta

Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno

Dottorato di ricerca

7

Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici

8

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza
(allegare elenco pubblicazioni)

a cura
dell’interessato

CONVALIDA

B – Esperienze lavorative (PUNTEGGIO MAX 40). Per tutti, tranne Madrelingua.
A cura
dell’interessato
Descrizione
1

Docenza (1 punto per ogni anno)
Elencare:

2

Attività come docente formatore in corsi di formazione per docenti (2 punti per corso)
Elencare:
Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta (3 punti per corso)
Elencare:

3

punti

Punti
max

1

5

2

20

3

15

CONVALIDA

C –Traccia programmatica (PUNTEGGIO MAX 30). Per tutti.
1

Pertinenza della traccia programmatica all’intervento formativo

Punti
max

30

A cura dalla commissione

D - TABELLA titoli ed esperienze SOLO PER ESPERTO MADRELINGUA (PUNTEGGIO MAX 70)
TITOLI
Bachelor’s degree o titolo di laurea
equivalente conseguito in paese
anglofono
Certificati di Lingua inglese per
insegnanti
Competenze informatiche certificate
(ECDL, EIPASS,IC3 e simili)
Abilitazione all’insegnamento
dell’Inglese nella scuola italiana o in
Paese anglofono
Master, specializzazioni,
perfezionamenti o altri titoli postlaurea attinenti all’incarico
ESPERIENZE
Incarichi come docente esperto della
Lingua Inglese
Esperienza di accompagnamento,
docenza di tutoraggio di gruppi di
studenti all’estero
Per ogni collaborazione
documentata con Istituzioni
scolastiche
Per ogni pubblicazione specialistica
attinente
Totale punti

CONVALIDA
10 punti

10 punti

2 punti per ogni certificato

Max 4 punti

2 punti per ogni certificato

Max 4 punti

3 punti

3 punti

2 punti per ogni incarico

Max 4 punti

2 punti per ogni esperienza

Max 20 punti

1 punti per ogni esperienza

Max 5 punti

1 punti per ogni collaborazione

Max 10 punti

2 punti per ogni pubblicazione

Max 10 punti
Max 70 punti

E –Punteggio TOTALE
A cura del
candidato
/ 100

A cura della
commissione
/ 100

A cura del candidato
esperto madrelingua

A cura della
commissione

/ 70

/ 70

______________________ , lì_____________

Firma _____________________________________

