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Allegato 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi            

Cognome e nome _______________________________  

Modulo 1 - Tutti in Scena: Liberi di recitare (PON FSE 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46) 

Titoli di studio  
Valutazione 

Max. 
Valutazione con punteggio 

Auto 

Dichiaraz. 

Ufficio 

a) Laurea, specialistica o vecchio ordinamento,  

in Lettere  
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 

  

b) Laurea triennale in discipline umanistiche 

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 

  

c) Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado 

Punti 10    

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo tra a), b), c).   

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 4 per ogni titolo sino ad 

un massimo di 2 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 20 Punti 4 per ogni esperienza   

Esperienze documentate di insegnamento in 

laboratori inerenti al modulo 

Punti 20  Punti 5 per ogni 

certificazione/attestato 

  

Partecipazione, come corsista, a corsi di 

formazione pertinenti al settore di intervento  

Punti 20 Punti 4 per ogni corso   

Messa in scena di spettacoli teatrali in qualità di 

coordinatore/coordinatrice 

Punti 10 Punti 2 per ogni esperienza   

Totale massimo  Punti 100  
  

 

                               In fede 

……………………………………….……………… 
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Allegato 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi            

Cognome e nome _______________________________  

 

Modulo 4 – CUOCHI IN CAMPO (PON FSE 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46) 

Titoli di studio  
Valutazione 

Max. 
Valutazione con punteggio 

Auto 

Dichiaraz. 

Ufficio 

a) Laurea, specialistica o vecchio 

ordinamento,  discipline scientifiche o 

linguistiche 

 

Punti 15 

 

Punti 15 per voto da 110 a 106 

Punti 12 per voto da 105 a 100 

Punti 9 per voto fino a 99 

  

b) Laurea triennale in discipline 

scientifiche o linguistiche 

 

Punti 12 Punti 12 per voto da 110 a 106 

Punti 9 per voto da 105 a 100 

Punti 6 per voto fino a 99 

  

c) Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado pertinente al settore 

d’intervento  

Punti 10    

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo tra a), b), c).   

Altri titoli accademici (Dottorato, Master, 

Corsi di Perfezionamento, ecc...) 

c. coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica; 

d. non pertinenti. 

Punti 15 

 

a) Punti 5 per ogni titolo sino ad 

un massimo di 3 titoli 

b) Punto 3 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 scientifiche 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 

Punti 10 Punti 2 per ogni corso   
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intervento  

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 

……………………………………….……………… 
 


