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OGGETTO: Procedura per l’individuazione di quattro  esperti - Scheda di autovalutazione. 

 
Il/la sottoscritto/a prof./prof.ssa [COGNOME NOME] 

con riferimento al Progetto PON in oggetto, avendo presentato domanda in conformità all’Avviso per 

essere individuato/a quale esperto nel/nei modulo/i di seguito richiamati (barrare i moduli per i quali ci si 

candida): 

 1. Cinese al Ferraris 
 2. IELTS 
 3. Spagnolo al Ferraris 
 4. Orientamento alle materie medico-sanitarie 

presenta la seguente Scheda di autovalutazione compilata nella sua colonna di destra, consapevole delle 

conseguenze derivanti da affermazioni mendaci nonché del fatto che l’Amministrazione potrà procedere, 

nei tempi ritenuti necessari, al controllo della veridicità di ciascun punteggio da me stesso/a assegnatomi, 

chiedendomi tutti i documenti necessari a supportarla. 

Scheda valida per i moduli n.1, 2 e 3: 
 

1 Docente madrelingua (specificare quale lingua): 
                                                                                     

Precedenza 
assoluta 

 

2 Docente di Lingua Straniera (specificare quale lingua):  
                                                                                    

10  

3 Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo 
ordinamento) nel settore di pertinenza 
1 pt. fino a 90, 
2 pt. da 91 a 100, 

05  



3 pt. fino da 101 a 106, 
4 pt. da 107 a 110, 

  5 punti per il 110/110 e lode  
(obbligatoria pena esclusione per i non madrelingua) 

4 Incarichi di Esperto in precedenti azioni PON per il settore di 
pertinenza del modulo formativo richiesto 
2 pt. per ciascun modulo formativo 

max 30 
punti 

 

5 Docente Tutor in moduli PON 
1 pt. Per ciascun modulo formativo 

max 05 
punti 

 

6 Formatore in corsi del settore di pertinenza 
1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore 

max 05 
punti 

 

7 Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, 
specializzazione comunque denominati, nel corso dei cinque 
anni scolastici precedenti, relativamente al settore di 
pertinenza: 
2 pt. per ogni 10 ore di formazione 

max 10 
punti 

 

8 Pubblicazioni (anche in riviste e siti qualificati online) nel 
settore di pertinenza 
1pt. per ogni pubblicazione 

max 05 
punti 

 

9 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti la 
tematica del modulo (scuole di specializzazione, master, corsi 
post laurea) non inferiori ad un anno 
1 pt. per ogni corso 

max 05 
punti 

 

10 Età anagrafica, sulla base della formula 
P = (65 – età)/ 4 

max 10 
punti 

 

 Totale max 85 
punti 

 

 

Scheda valida per il modulo n.4: 
 

1 Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo 
ordinamento) nel settore di pertinenza 
1 pt. fino a 90, 
2 pt. da 91 a 100, 
3 pt. fino da 101 a 106, 
4 pt. da 107 a 110, 

  5 punti per il 110/110 e lode  

05  

2 Incarichi di Esperto in precedenti azioni PON per il settore di 
pertinenza del modulo formativo richiesto 
2 pt. per ciascun modulo formativo 

max 30 
punti 

 

3 Docente Tutor in moduli PON 
1 pt. Per ciascun modulo formativo 

max 05 
punti 

 

4 Formatore in corsi del settore di pertinenza 
1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore 

max 05 
punti 

 



5 Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, 
specializzazione comunque denominati, nel corso dei cinque 
anni scolastici precedenti, relativamente al settore di 
pertinenza: 
2 pt. per ogni 10 ore di formazione 

max 10 
punti 

 

6 Pubblicazioni (anche in riviste e siti qualificati online) nel 
settore di pertinenza 
1pt. per ogni pubblicazione 

max 05 
punti 

 

7 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti la 
tematica del modulo (scuole di specializzazione, master, corsi 
post laurea) non inferiori ad un anno 
1 pt. per ogni corso 

max 05 
punti 

 

8 Età anagrafica, sulla base della formula 
P = (65 – età)/ 4 

max 10 
punti 

 

 Totale max 75 
punti 

 

 
 

Luogo e Data 

Cognome e Nome del Candidato 


