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Allegato  2 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO 

PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

PROGETTISTA 

        COLLAUDATORE 

 

COGNOME_______________________________   NOME_____________________________ 
 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO  

DICHIARATO 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

TITOLI DIDATTICI E CULTURALI 

Corsi di formazione/aggiornamento/titoli 

specifici in materia di informatica 

 

Punti 5 per titolo 

fino ad un 

massimo di 30 

Punti 

 

  

 

TITOLI DI STUDIO 

Possesso di titoli di studio specifici in 

Ingegneria (informatica – Elettronica – 

Elettrotecnica) – matematica e Fisica 

 

Diploma di laurea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di specializzazione 

 

 

 

 

 

Post-laurea 

 

 

 

 

 

 

Punti 0,5 per 

ogni voto 

superiore a 90 

(da 91 a 110) 

Punti 15 per la 

votazione di 110 

con lode 

 

 

 

Punti 2 per ogni 

corso fino ad un 

massimo di 4 

Punti 

 

 

Punti 2 per ogni 

corso fino ad un 

massimo di 4 

Punti 
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TITOLI E ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

Collaborazioni con universita’ afferenti la 

professionalita’ richiesta 

 

 

 

 

Iscrizione Albo Professionale – libera 

professione -  afferenti la professionalita’ 

richiesta 

 

Pregresse esperienze professionali in 

qualita’ di Responsabile dei laboratori 

informatici 

 

 

Pregresse esperienze professionali in 

qualita’ di Responsabile del sito web 

 

 

 

Pregresse esperienze professionali in 

qualita’ di Collaudatore di materiale 

informatico e/o di laboratori 

 

 

Pregresse esperienze informatiche 

all’interno della scuola rivolte ad alunni e/o 

personale – corsi Autocad 

 

 

Titoli in materia di sicurezza e/o 

attivita’/esperienze pregresse in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs.n.81/2008- Responsabile per la 

sicurezza, la Prevenzione e la Protezione , 

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza 

 

 

 

Punti 1 per ogni 

collaborazione 

fino ad un 

massimo di 3 

Punti 

 

Punti 2 -  

massimo 2 Punti 

 

 

Punti 2 per 

incarico fino ad 

un massimo di 8 

Punti 

 

Punti 2 per 

incarico fino ad 

un massimo di 8 

Punti 

 

Punti 2 per 

incarico fino ad 

un massimo di 6 

Punti 

 

Punti 1 per 

incarico fino ad 

un massimo di 5 

Punti 

 

Punti 3 per 

titolo/incarico 

annuale fino ad 

un massimo di 

15 Punti 

  

TOTALI   

 

 

Luogo/Data,  

                           In fede 

 

       _________________________ 


