
  

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale  

Via Dante n.9 
35017  PIOMBINO DESE (PD) 

 

 
 

SCHEDA  DI AUTOVALUTAZIONE_____________________________________________   (nome e cognome) 

 

Allegata alla domanda di COLLAUDATORE 

 

COLLAUDATORE 

 
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   

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 7 

da 106 a 109 3 punti   

 110 5 punti   

110 e lode 7 punti   

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 

   
4 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 4 

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

 (3 punti per ciascun master) 

Tit. n.:      

p.ti    

  
Max 

punti 9 

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 7 



  

Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta (1 

punto per ogni certificazione) 

Tit. n.: ___ 

p.ti ____ 
 

Max 

 punto 7 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto 

per ogni corso) 

Tit. N°: ___ 

p.ti ____ 
 

Max  

punti 4 

Esperienze professionali  
  

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza attinente 
l’azione da realizzare 

1 p.to per anno/incarico 
 

Max 
 punti 15 

Pubblicazioni attinenti l’azione da realizzare 1 p.to per pubblicazione 
 

Max 
 punti 25 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 100 punti 

 
 

 
______________________lì_________________  
 
        
        Firma _____________________________ 

 


