
                                                                                                                                                                           ALLEGATO 2 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” 
Scuola Polo per la Formazione 
Ambito Territoriale 13 della Provincia di Cremona 
 
 

Scheda di autovalutazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ______________________________ considerati i criteri di selezione indicati dal bando 

Prot. n.° 5414 / AG  del 02 dicembre 2021, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del Codice Penale  e delle leggi  speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76  del 

Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.° 445, dichiara quanto segue : 

A ) Candidatura quale esperto 

 

Punteggio 

attribuibile 

RISERVATO AL 

CANDIDATO 

Punteggio 

indicato 

RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

Punteggio 

riconosciuto 

    

A 

Titoli di studio e 

culturali 

 

Laurea magistrale o a ciclo unico in 

ambito formativo o psico-pedagogico 

in alternativa : 

Laurea magistrale o a ciclo unico in 

altro ambito 

Se posseduta 

punti 4,00 
  

Titolo di specializzazione sul sostegno 
se posseduto 

punti 10,00 
  

Ulteriori titoli: 

- dottorato di ricerca; 

-  ulteriore laurea 

2,00 punti per 

titolo, con un 

massimo di 06,00  

  

Certificazioni / titoli  specifici sulle 

tematiche dal percorso rilasciati da 

enti accreditati 

2,00 punti per 

certificazione e/o 

titolo con un 

massimo di 10,00  

  

Pubblicazioni e/o produzione di 

materiali e interventi a convegni 

coerenti con le tematiche implicate 

dal percorso (tutto appositamente 

documentato) 

2,00 punti per 

ogni attività 

documentata, con 

un massimo di 

10,00 

  

 
Totale punteggio massimo 

sezione A 
40,00   

 

 



 

Punteggio 

attribuibile 

RISERVATO AL 

CANDIDATO 

Punteggio 

indicato 

RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

Punteggio 

riconosciuto 

    

B 

Esperienza 

professionale 

 

Esperienza maturata come 

insegnante di sostegno (indicare gli 

anni scolastici e la scuola di 

servizio) 

1,00 punti per anno 

scolastico con un 

massimo di 10,00 

  

Esperienza maturata come 

formatore nelle aree tematiche 

implicate dal percorso  

2,00 punti per 

attività formativa, 

con un massimo di 

20,00 

  

Esperienza maturata come docente 

Referente Area BES o Referente CTI 

(2 punti per ogni anno) 

2,00 punti per ogni 

anno, con un 

massimo di 10,00 

  

Totale punteggio massimo sezione 

B 
40,00   

Il punteggio massimo attribuibile all’esperto è pertanto pari a 80,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B ) Candidatura quale tutor 

 

Punteggio 

attribuibile 

RISERVATO AL 

CANDIDATO 

Punteggio 

indicato 

RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

Punteggio 

riconosciuto 

    

A 

Titoli di studio e 

culturali 

 

Laurea magistrale o a ciclo unico in 

ambito formativo o psico-pedagogico 

in alternativa : 

Laurea magistrale o a ciclo unico in 

altro ambito 

Se posseduta 

punti 4,00 
  

Ulteriori titoli: 

- dottorato di ricerca; 

-  ulteriore laurea 

2,00 punti per 

titolo, con un 

massimo di 6,00  

  

Certificazioni / titoli  specifici sulle 

tematiche dal percorso rilasciati da 

enti accreditati 

2,00 punti per 

certificazione e/o 

titolo con un 

massimo di 10,00  

  

Pubblicazioni e/o produzione di 

materiali e interventi a convegni 

coerenti con le tematiche implicate 

dal percorso (tutto appositamente 

documentato) 

2,00 punti per 

ogni attività 

documentata, con 

un massimo di 

10,00 

  

 
Totale punteggio massimo 

sezione A 
30,00   

B 

Esperienza 

professionale 

 

Incarico documentato di tutor 

d’aula digitale per percorsi di 

formazione rivolti ai docenti 

5,00 punti per 

ogni incarico 

con un massimo 

di 10,00 

  

Incarico documentato di 

documentatore d’aula digitale per 

percorsi di formazione rivolti ai 

docenti 

5,00 punti per 

ogni incarico 

con un massimo 

di 10,00 

  

Incarico di esperto e / o tutor 

d’aula per percorsi di formazione 

rivolti agli studenti  

5,00 punti per 

ogni incarico 

con un massimo 

di 10,00 

  

Totale punteggio massimo sezione B 30,00   

Il punteggio massimo attribuibile all’esperto è pertanto pari a 60,00  

 

__________________ lì, _________________  

Firma per esteso e leggibile 

_____________________________ 

 


