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ALLEGATO B: GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE SELEZIONE ESPERTO PER  LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

U.F. CREATIVITA’ E MUSICA…. 

Al Dirigente Scolastico  

                              Istituto Comprensivo Antonio Gramsci di Ossi 
  

Il sottoscritto _______________________________________ compila, sotto la propria personale responsabilità, la 

seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso ai sensi degli artt.46 e 47 del 

D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno 

applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445. 

GRIGLIA ESPERTO  

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione 
espressamente indirizzati all’approfondimento degli 
argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone 
candidatura, in ambito regionale, nazionale o 
internazionale 

Punti 2  (due) per ogni incarico, sino ad un max di punti 

12(dodici) 

 

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, 
convegni, seminari, conferenze, espressamente 
indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti 
l’Ambito Tematico per cui si propone candidatura in 
ambito di scuole o reti di scuole. 
Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 

40 (quaranta) 

 

 

Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, 
Master, TFA, Corsi di perfezionamento, ...) per gli ambiti 
tematici per cui si propone candidatura 
Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 
30(trenta) 

 

Pubblicazioni cartacee  o multimediali e/o  contenuti 
didattici  o  digitali  che  affrontino tematiche inerenti 
l’intero percorso formativo per cui si propone 
candidatura. 
Punti 2 (due) per ogni produzione, sino ad un max di 

punti 12(dodici) 

 

 

Possesso di Dottorato di ricerca, corso di Specializzazione 
biennale o master universitari di  1° o 2° livello attinenti 
l’intero percorso formativo per cui si propone 
candidatura. 
Punti 2(due) per ogni corso, sino ad un max di punti 6 

(sei) 

 

 

NOTE 

1) Ciascun titolo culturale e/o di servizio viene valutato una sola volta 

2) Non saranno valutati titoli/esperienze non concluse alla data di scadenza dell’avviso/bando 

 

Data______________________                                                                                                                                                                  
 

   
      FIRMA Il Dichiarante _________________________ 

 

 


