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Allegato A3 - Scheda sintetica, con autodichiarazione, titoli e punteggi       Cognome e nome _______________________ 

Modulo 1       Titolo: SPORT estivi: conosciamo e valorizziamo sport presenti nel territorio  

ESPERTO: BASEBALL 

Titoli di studio  
Valutazione 

Max. 
Valutazione con punteggio 

Auto 

Dichiaraz. 

Ufficio 

Laurea, specialistica o magistrale, in Scienze 

motorie  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 20 

 

Punti 20 per voto da 110 a 106  

Punti 18 per voto da 105 a 100 

Punti 16 per voto fino a 99 

  

Diploma ISEF 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo Punti 20 

Punti 20 per voto da 110 a 106 

Punti 18 per voto da 105 a 100 

Punti 16 per voto fino a 99 

  

Laurea triennale in Scienze motorie  

 

N.B. Non cumulabile alla Laurea Specialistica 

Punti 15 

Punti 15 per voto da 110 a 106 

Punti 13 per voto da 105 a 100 

Punti 11 per voto fino a 99 

  

Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

e non è cumulabile con quello già 

eventualmente attribuito per la laurea 

specialistica o magistrale e laurea triennale  

Punti 10 

   

Altri titoli accademici (Dottorato, Master, 

Corsi di Perfezionamento, ecc...) 

a) coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica; 

b) non pertinenti. 

Punti 10 

a) Punti 2 per ogni titolo sino 

ad un massimo di 4 titoli 

b) Punto 1 per ogni titolo sino 

ad un massimo di 2 titoli 

  

Titoli professionali     

Esperienze di insegnamento di baseball, volley 

e beach volley nella scuola primaria e/o 

secondaria 

Punti 15 

Punti 3 per ogni esperienza   

Esperienze di insegnamento in laboratori di 

baseball, volley e beach volley nella scuola 

primaria e/o secondaria 

Punti 15 

Punti 3 per ogni esperienza   

Anzianità di servizio svolto come insegnante 

di Educazione fisica in ogni ordine e grado 

d’Istituto scolastico  

Punti 10 

Punti 1 per ogni anno   

Partecipazione, come corsista, a corsi di 

formazione pertinenti al settore di intervento Punti 10 
Punti 2 per ogni corso   

Affiliato presso società sportiva operante nel 

territorio con campi attrezzati  e in grado di 

dare la disponibilità ad organizzare una prova 

esperta sul territorio 

Punti 10 

   

Docente interno di Educazione fisica nella 

scuola primaria e/o secondaria 
Punti 10 

   

Totale massimo  100 punti  
  

 

                               In fede 

……………………………………….……………………… 
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mailto:giardino@pec.comprensivomussolente.com
http://www.icmussolente.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GIARDINO” 
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI) 
Tel. 0424/577.052 - Fax. 0424/577.466 
E-mail segreteria: posta@icmussolente.it    

E-mail certificata: viic80700t@pec.istruzione.it  
Sito della scuola: www.icmussolente.it  

C.M. VIIC80700T         C.F. 82003190244     CU UFA1KK 
 

Allegato A3 - Scheda sintetica, con autodichiarazione, titoli e punteggi  Cognome e nome _____________________________ 

Modulo 1       Titolo: SPORT estivi: conosciamo e valorizziamo sport presenti nel territorio  

ESPERTO: BEACH VOLLEY 

Titoli di studio  
Valutazione 

Max. 
Valutazione con punteggio 

Auto 

Dichiaraz. 

Ufficio 

Laurea, specialistica o magistrale, in Scienze 

motorie  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 20 

 

Punti 20 per voto da 110 a 106  

Punti 18 per voto da 105 a 100 

Punti 16 per voto fino a 99 

  

Diploma ISEF 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo Punti 20 

Punti 20 per voto da 110 a 106 

Punti 18 per voto da 105 a 100 

Punti 16 per voto fino a 99 

  

Laurea triennale in Scienze motorie  

 

N.B. Non cumulabile alla Laurea Specialistica 

Punti 15 

Punti 15 per voto da 110 a 106 

Punti 13 per voto da 105 a 100 

Punti 11 per voto fino a 99 

  

Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

e non è cumulabile con quello già 

eventualmente attribuito per la laurea 

specialistica o magistrale e laurea triennale  

Punti 10 

   

Altri titoli accademici (Dottorato, Master, 

Corsi di Perfezionamento, ecc...) 

c) coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica; 

d) non pertinenti. 

Punti 10 

a) Punti 2 per ogni titolo sino 

ad un massimo di 4 titoli 

b) Punto 1 per ogni titolo sino 

ad un massimo di 2 titoli 

  

Titoli professionali     

Esperienze di insegnamento di baseball, volley 

e beach volley nella scuola primaria e/o 

secondaria 

Punti 15 

Punti 3 per ogni esperienza   

Esperienze di insegnamento in laboratori di 

baseball, volley e beach volley nella scuola 

primaria e/o secondaria 

Punti 15 

Punti 3 per ogni esperienza   

Anzianità di servizio svolto come insegnante 

di Educazione fisica in ogni ordine e grado 

d’Istituto scolastico  

Punti 10 

Punti 1 per ogni anno   

Partecipazione, come corsista, a corsi di 

formazione pertinenti al settore di intervento Punti 10 
Punti 2 per ogni corso   

Affiliato presso società sportiva operante nel 

territorio con campi attrezzati  e in grado di 

dare la disponibilità ad organizzare una prova 

esperta sul territorio 

Punti 10 

   

Docente interno di Educazione fisica nella 

scuola primaria e/o secondaria 
Punti 10 

   

Totale massimo  100 punti  
  

 

                               In fede 

……………………………………….……………………… 
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Allegato A3 - Scheda sintetica, con autodichiarazione, titoli e punteggi  Cognome e nome _____________________________ 

Modulo 2       Titolo: MULTISPORT: Conosciamo e valorizziamo sport alternativi e minori 

ESPERTO: GIOCHI TRADIZIONALI E ORIENTEERING 

Titoli di studio  
Valutazione 

Max. 
Valutazione con punteggio 

Auto 

Dichiaraz. 

  Ufficio 

Laurea, specialistica o vecchio ordinamento,  in 

Scienze motorie e sportive 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 20 

 

Punti 20 per voto da 110 a 106 

Punti 18 per voto da 105 a 100 

Punti 16 per voto fino a 99 

  

Diploma ISEF 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 20 Punti 20 per voto da 110 a 106 

Punti 18 per voto da 105 a 100 

Punti 16 per voto fino a 99 

  

Laurea triennale in Scienze motorie  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 15 Punti 15 per voto da 110 a 106 

Punti 13 per voto da 105 a 100 

Punti 11 per voto fino a 99 

  

Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e 

non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito per la laurea specialistica o 

magistrale e laurea triennale  

Punti 10    

Altri titoli accademici (Dottorato, Master, Corsi 

di Perfezionamento, ecc...) 

a) coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica; 

b) non pertinenti. 

Punti 10 a)Punti 2 per ogni titolo sino ad 

un massimo di 4 titoli 

b) Punto 1 per ogni titolo sino 

ad un massimo di 2 titoli 

  

Titoli professionali   

Esperienze di insegnamento di giochi 

tradizionali, pallapugno leggera, doodge ball, 

unihockey, tennistavolo, badminton  nella 

scuola primaria e/o secondaria 

Punti 15 Punti 3 per ogni esperienza   

Esperienze di insegnamento in laboratori giochi 

tradizionali, pallapugno leggera, doodge ball, 

unihockey, tennistavolo, badminton nella scuola 

primaria e/o secondaria 

Punti 15 Punti 3 per ogni esperienza   

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di 

attuale appartenenza   

Punti 10 Punti 1  per ogni anno   

Partecipazione, come corsista, a corsi di 

formazione pertinenti al settore di intervento 

Punti 10 Punti 2 per ogni corso   

Affiliato presso società sportiva operante nel 

territorio con campi attrezzati e in grado di dare 

la disponibilità ad organizzare una prova esperta 

sul territorio 

Punti 10    

Docente interno di Educazione fisica nella 

scuola primaria e/o secondaria 

Punti 10    

Totale massimo  Punti 100    

 

                               In fede 

……………………………………….……………………….…… 

mailto:posta@icmussolente.it
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Allegato A3 - Scheda sintetica, con autodichiarazione, titoli e punteggi  Cognome e nome _____________________________ 

Modulo 3       Titolo: La bottega dei ragazzi: ECOnomiaCOoperativa 

ESPERTO: LABORATORIO PRATICO IN AMBITO ARTISTICO E TECNOLOGICO CON  

                     TECNICHE TRADIZIONALI E DIGITALI 

Titoli di studio  
Valutazione 

Max. 
Valutazione con punteggio 

Auto 

Dichiaraz. 

Ufficio 

Laurea, specialistica o vecchio ordinamento,  

discipline artistiche o tecnologiche 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 20 

 

Punti 20 per voto da 110 a 106 

Punti 18 per voto da 105 a 100 

Punti 16 per voto fino a 99 

  

Laurea triennale in discipline artistiche o 

tecnologiche 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 15 Punti 15 per voto da 110 a 106 

Punti 13 per voto da 105 a 100 

Punti 11 per voto fino a 99 

  

Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado pertinente al settore d’intervento  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e 

non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito per la laurea specialistica o 

magistrale e laurea triennale  

Punti 10    

Altri titoli accademici (Dottorato, Master, Corsi 

di Perfezionamento, ecc...) 

a. coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica; 

b. non pertinenti. 

Punti 10 a)Punti 2 per ogni titolo sino ad 

un massimo di 4 titoli 

b) Punto 1 per ogni titolo sino 

ad un massimo di 2 titoli 

  

Titoli professionali   
  

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring  

pertinenti al settore di intervento  

Punti 15 Punti 3 per ogni esperienza   

Competenze informatiche comprovate con 

certificazioni/attestati 

Punti 10  Punti 2 per ogni 

certificazione/attestato 

  

Anzianità di servizio svolto come insegnante di 

discipline artistiche o tecnologiche in Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado  

Punti 10 Punti 2 per ogni anno   

Partecipazione, come corsista, a corsi di 

formazione pertinenti al settore di intervento  

Punti 10 Punti 2 per ogni corso   

Esperienze di insegnamento in laboratori 

creativi, di progettazione ed esperienze di 

cooperativa attiva dei ragazzi 

Punti 15 Punti 3 per ogni esperienza   

Esperienze in ambito digitale, applicazione in 

ambito didattico di metodologie legate 

all’innovazione digitale documentabili 

 

Punti 10 Punti 2 per ogni anno   

Totale massimo  Punti 100  
  

 

 

                               In fede 

……………………………………….……………………….…… 
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Allegato A3 - Scheda sintetica, con autodichiarazione, titoli e punteggi  Cognome e nome_____________________________ 

_Modulo 4       Titolo: Ci prendiamo cura di voi  
 

ESPERTO: POSTUROLOGO 

Titoli di studio 
Valutazione 

Max. 
Valutazione con punteggio 

Auto 

Dichiaraz. 
Ufficio 

Laurea, specialistica o magistrale, in Scienze 

motorie 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 20  

 

Punti 20 per voto da 110 a 106 

Punti 18 per voto da 105 a 100 

Punti 16 per voto fino a 99 

  

Laurea triennale in Scienze motorie o Diploma 

ISEF 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

e non è cumulabile con quello già 

eventualmente attribuito per la laurea 

specialistica o magistrale 

Punti 15  Punti 15 per voto da 110 a 106 

Punti 13 per voto da 105 a 100 

Punti 11 per voto fino a 99 

  

Altri titoli (Dottorato, Master, Corsi di 

Perfezionamento, ecc... ) 

a)   coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica; 

b)   non pertinenti. 

Punti 10 a) Punti 2 per ogni titolo sino ad  

un massimo di 4 titoli 

b) Punto 1 per ogni titolo fino ad 

 un massimo di 2 titoli 

  

Corsi di formazione coerenti con il progetto 

educazione posturale (metodo Raggi) 

 Punti 20  Punti 2 per ogni corso   

Titoli professionali    

Esperienze documentate di docente pertinenti 

al settore di chinesiologo, educatore specialista 

in ginnastiche posturali 

Punti 20 Punti 5 per ogni esperienza   

Esperienze documentate di educatore 

specialista nell’ambito dell’educazione 

alimentare 

Punti 10 Punti 2 per ogni esperienza   

Partecipazione, come formatore a corsi di 

formazione o progetti pertinenti al settore di 

intervento 

Punti 10 Punti 2 per ogni esperienza/ 

progetto 
  

Partecipazione, come corsista, a corsi di 

formazione pertinenti al settore di intervento  

Punti 10 Punti 1 per ogni corso   

Esperienze di insegnamento in laboratori 

documentabili pertinenti al settore di 

intervento (vale anche autocertificazione) 

 Punti 10  Punti 2 per ciascun anno   

Totale massimo 100 punti     

 
                           In fede 

……………………………………….……………………… 

mailto:posta@icmussolente.it
mailto:giardino@pec.comprensivomussolente.com
http://www.icmussolente.it/
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Allegato A3 - Scheda sintetica, con autodichiarazione, titoli e punteggi  Cognome e nome ___________________________ 

Modulo 4       Titolo: Ci prendiamo cura di voi  
 

ESPERTO: TRAINER 

Titoli di studio 
Valutazione 

Max. 
Valutazione con punteggio 

Auto 

Dichiaraz. 
Ufficio 

Laurea, specialistica o vecchio ordinamento, 

attinente al settore di pertinenza in scienze 

motorie. 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 20 

 

Punti 20 per voto da 110 a 106 

Punti 18 per voto da 105 a 100 

Punti 16 per voto fino a 99 

  

Corso pluriennale di chinesiologia  Punti 15 Punti 15 per corso di 5 anni 

Punti 10 per corso di 3 anni 

Punti 5 per corso di 1 anno 

  

Altri titoli (Dottorato, Master, Corsi di 

Perfezionamento, ecc...) 

a)   coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica; 

b)   non pertinenti. 

Punti 10 a) Punti 2 per ogni titolo sino ad 

un massimo di 4 titoli 

b) Punto 1 per ogni titolo fino ad 

un massimo di 2 titoli 

  

Altri Corsi di formazione coerenti con il 

progetto 

Punti 10  Punti 2 per ogni corso   

Titoli professionali    

Esperienze documentate di docente pertinenti 

al settore di adolescenza, educatore specialista 

in attività laboratoriali nell’ambito 

dell’adolescenza 

Punti 30 Punti 5 per ogni esperienza   

Esperienze documentate di trainer nei 

programmi nell’ambito dell’adolescenza 

Punti 10 Punti 2 per ogni esperienza   

Pubblicazioni pertinenti al settore Punti 10 Punti 2 per ogni pubblicazione   

Esperienze di organizzatore di corsi pertinenti 

al settore di interventi (vale anche 

autocertificazione) 

Punti 10 Punti 2 per ogni corso   

Esperienze di relatore a convegni/seminari 

inerenti alle tematiche benessere psicofisico ed 

educazione alla salute (vale anche 

autocertificazione) 

Punti 10 Punti 2 per ciascuno 

intervento/convegno 

  

Totale massimo Punti 100     

 

                               In fede 

……………………………………….……………………… 

mailto:posta@icmussolente.it
mailto:giardino@pec.comprensivomussolente.com
http://www.icmussolente.it/
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Allegato A3 - Scheda sintetica, con autodichiarazione, titoli e punteggi  Cognome e nome ___________________________ 

Modulo 4       Titolo: Ci prendiamo cura di voi  

ESPERTO: COMUNICAZIONE EFFICACE 

Titoli di studio 
Valutazione 

Max. 
Valutazione con punteggio 

Auto 

Dichiaraz. 
Ufficio 

Laurea, specialistica o vecchio ordinamento, 

attinente al settore di pertinenza Psicologia 

dello sviluppo e dell’educazione 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti 20 

 

Punti 20 per voto da 110 a 106 

Punti 18 per voto da 105 a 100 

Punti 16 per voto fino a 99 

  

Laurea triennale in Psicologia 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

e non è cumulabile con quello già 

eventualmente attribuito per la laurea 

specialistica o magistrale 

Punti 15 Punti 15 per voto da 110 a 106 

Punti 13 per voto da 105 a 100 

Punti 11 per voto fino a 99 

  

Altri titoli accademici (Dottorato, Master, 

Corsi di Perfezionamento, ecc... ) 

a)  coerenti con progetto o ricadenti nella 

comunicazione efficace; 

b)   non pertinenti. 

Punti 10 a) Punti 2 per ogni titolo sino ad 

un massimo di 4 titoli 

b) Punto 1 per ogni titolo fino ad 

un massimo di 2 titoli 

  

Altri Corsi di formazione coerenti con il 

progetto 

Punti 10  Punti 2 per ogni corso   

Titoli professionali    

Esperienze documentate di formatore gruppo 

di genitori in Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado 

Punti 20 Punti 5 per ogni esperienza   

Esperienze documentate di sportello 

adolescenti o inerenti le tematiche 

adolescenziali in istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado 

Punti 10 Punti 1 per ogni esperienza   

Pubblicazioni pertinenti al settore Punti 10 Punti 2 per ogni pubblicazione   

Esperienze documentate di formatore gruppo 

genitori e figli 

Punti 10 Punti 2 per ogni corso   

Esperienze di relatore a convegni/seminari 

inerenti alle tematiche relative al benessere 

psicofisico e dell’adolescenza 

Punti 10 Punti 2 per ogni 

intervento/convegno 

  

Totale massimo Punti 100     

 

                               In fede 

……………………………………….……………………… 

mailto:posta@icmussolente.it
mailto:giardino@pec.comprensivomussolente.com
http://www.icmussolente.it/

