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Progetto: 13.1.4A-FESRPON- SI-2022-154 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo”. 

    CUP: B64D22000400006                                                                                                                                    

 

SCHEDA  DI AUTOVALUTAZIONE ...................................................   (nome e cognome) 

 

Allegata alla domanda di          םPROGETTISTA           ם COLLAUDATORE 

 
                                                                           

COLLAUDATORE/PROGETTISTA 
 

Titoli di Studio 
 

Autovalutazione 
Punti attribuiti dalla  

scuola 

 

Max Punti 

Laurea Triennale attinente l’azione 

da realizzare fino a 79 1 punto 

da 80 a 89 2 punti 

 
Tit. N°:    p.ti:  

  

  
Max punti 8 

da 90 a 99 3 punti   

da 100 a 105 _4 punti   

da 106 a 109 _5 punti   

110_________________________6 punti   

110 e lode 8 punti   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente l’azione da 

realizzare 

   

fino a 79 3 punti 

da 80 a 89 _4 punti 

Tit. N°:     p.ti:  

  

Max punti 

10 

da 90 a 99 5 punti   

da 100 a 105 _6 punti   

da 106 a 109 _7 punti   

110 8 punti   
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110 e lode 10 punti   

Seconda laurea (attinente al progetto)    

fino a 89 1 punto 

da 90 a 105 _2 punti 

Tit. N°:     p.ti:  

  

Max punti 5 

da 106 a 109 _3 punti   

110___________________________4 punti   

110 e lode 5 punti   

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

(Coerente con il profilo richiesto) 

   

3 punti 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti 

il profilo per cui si candida (1 per ciascuna certificazione) 

Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max punti 3 

Master di I e/o II livello afferente la tipologia richiesta (3 

punti per ciascun     master) 
Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max punti 9 

Titoli specifici attinenti il progetto da realizzare: 

 Abilitazione professionale: 4 punti 

 Abilitazione all’insegnamento nel SSD: 4 punti 

Attestati di formazione e aggiornamento: max 2 punti (0,20 

cadauno) 

Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max punti 

10 

Certificazioni Informatiche Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max punti 

5-1 punto 

per 

certificazion

e 

 

                                                Titoli post laurea 
   

 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo (5 punti per ciascuna 

dottorato) 

 

Tit. N°:     p.ti  

  

  
Max punti 

15 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e 

collaudo nella realizzazione di progetti europei 

Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max Punti 
5 

Titoli culturali specifici 
   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura 

richiesta (1 per ciascun corso) 

Tit. N°:     p.ti  

  

  
Max punti 

5 

Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per ogni 

certificazione) 

Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max 
punto 5 

 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) 
Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max punti 
3 

Esperienze professionali 
   

 

Esperienza lavorativa pertinente presso altri Enti pubblici 
1 p.to per 

incarico 

  

Max punti 
4 

 
Esperienza lavorativa pertinenti presso privati 

1 p.to per 

esperienza 

  
Max punti 

2 



 

Data______________________                                                     Firma________________  

 


