
 
Allegato B – Autocertificazione e autovalutazione titoli 
Referente Valutazione / Figura di supporto 

 
 Al dirigente scolastico 

Sede 
 

AUTOCERTIFICAZIONE e AUTOVALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI 
 

Il/La sottoscritto/a, cognome ___________________________ nome ___________________________ 

nato/a _______________________________________ il ____________________________________ 

volendo partecipare alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di: 

 Referente per la valutazione 

 Figura di supporto al coordinamento 

nell’ambito del progetto PON - FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 - 

Sottoazione 10.1.6A “Orientamento formativo e ri-orientamento” di cui all’Avviso pubblico n. 2999 del 

13/03/2017. Codice identificativo del Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-83, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che è in 

possesso dei titoli riportati in tabella: 

Referente per la Valutazione 
N.ro Titoli 

posseduti 

Autovalutazi

one del 

candidato 

Valutazione 

della 

Commissione Area Titoli e/o esperienze 
Punti  

(max. p. 40) 

A 

Laurea vecchio ordinamento o 

laurea magistrale 

110 e lode 12    

da 100 a 110 8    

Da 80 a 99 6    

Fino a 79 4    

Master e/o corso di 

perfezionamento di durata annuale 
Per ogni corso 

1 

(max. p. 3) 
   

B 

Componente del NIV di Istituto Per ogni anno 
1 

(max. p. 3) 
   

Esperienze di valutazione e/o 

monitoraggio per progetti interni 

alla scuola 

Per ogni 

progetto 

1 

(max. p. 5) 
   

Esperienza di valutatore 

nell’ambito di progetti PON  

Per ogni 

progetto 

1 

(max. p. 5) 
   

C 

Certificazioni informatiche 

riconosciute 

Per ogni 

certificazione 

2 

(max. p. 6) 
   

Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti il P.N.S.D. 
Per ogni corso 

1 

(max. p. 3) 
   

D 

Esperienze di Funzione 

Strumentale nell’area della 

valutazione e dell’informatica 

Per ogni 

esperienza 

1 

(max. p. 3) 
   

PUNTI TOTALI (max. punti 40)    



 

 

Figura di supporto al coordinamento 

N.ro Titoli 

posseduti 

Autovalutazi

one del 

candidato 

Valutazione 

della 

Commission

e Area Titoli e/o esperienze 

Punti  

(max. p. 

40) 

A 

Laurea vecchio ordinamento o 

laurea magistrale 

110 e lode 12    

da 100 a 110 8    

Da 80 a 99 6    

Fino a 79 4    

Master e/o corso di 

perfezionamento di durata annuale 
Per ogni corso 

1 

(max. p. 3) 
   

B 

Esperienze di Funzione 

Strumentale nell’area informatica 

Per ogni 

esperienza 

2 

(max. p. 6) 
   

Esperienze di valutazione e/o 

monitoraggio per progetti interni 

alla scuola 

Per ogni 

progetto 

1 

(max. p. 5) 
   

Esperienza di realizzazione e/o 

gestione in piattaforme all’interno 

del sistema scolastico (sito web, 

registro elettronico, GDPR, …)  

Per ogni 

esperienza 

2 

(max. p. 6) 
   

C 

Certificazioni informatiche 

riconosciute 

Per ogni 

certificazione 

2 

(max. p. 6) 
   

Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti il P.N.S.D. 
Per ogni corso 

1 

(max. p. 2) 
   

PUNTI TOTALI (max. punti 40)    

 

 

Manduria, ____________________               Firma 

         ___________________________ 


