
All. 2 – Scheda di autovalutazione allegata alla domanda di DI ESPERTI ESTERNI 
MADRELINGUA 

 
 
Cognome e nome _______________________________  
 
PON FSE OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
DEGLI ALLIEVI, AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE 
AREE DISCIPLINARI DI BASE SOTTOAZIONE 10.2.2A CITTADINANZA EUROPEA – 
PROPEDEUTICA AL 10.2.3 B E AL 10.2.3C. AZIONE 10.2.3: AZIONI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI EDUCATIVI E MOBILITÀ 
CIP: PON FSE 10.2.3B- FSEPON-SI-2018-303 –  
Titolo del progetto: Potenziamento della cittadinanza europea alla D’Alcontres 
CUP: J67I19000120007 
 
TITOLO MODULO: ______________________________________ 
 
 

 
Titoli valutabili 

 
Specificare i titoli 

Condizioni e 
punteggi 

Punteg
gio 

massim
o 

Auto 
valutazi

one 

Valutazio
ne ufficio 

Laurea conseguita, a 
completamento di un 
percorso di studi dalla 
scuola primaria alla 
laurea, nel paese straniero 
la cui lingua è oggetto del 
percorso. 

 
--------------------------------------
------------------ 
 

 
____________
___ 

10   

Diploma conseguito nel 
paese straniero la cui 
lingua è oggetto del 
percorso (valutabile in 
caso di Laurea conseguita 
in un paese straniero 
diverso da quello in cui è 
stato conseguito il 
diploma). 

 
 
 
--------------------------------------
----------------- 

 
 
 
____________
____ 

5   

Laurea conseguita in un 
paese straniero diverso, 
da quello in cui è stato 
conseguito il diploma. 

 
--------------------------------------
------------------ 

 
____________
____ 

5   

Possesso di certificazione 
C1 o superiore coerente 
con il QCER (obbligatoria 
in caso di Laurea 
conseguita in un paese 
straniero diverso da 
quello in cui è stato 
conseguito il diploma e 
non specifica in lingue o 
letterature straniere). 

  
 
 
--------------------------------------
----------------- 

 
 
 
____________
____ 

5   

Esperienze professionali   Punti 3 per Max 15   



e/o lavorative 
documentate attinenti al 
profilo per il quale si 
concorre (FSE PON, POR, 
Progetti MIUR, Art 
9CCNL). 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_ 
 

ogni corso punti 

Certificazioni 
informatiche riconosciute 
AICA Microsoft, Cisco, 
Certipass,..) 

_________________________
_________ 

Punti 2 per 
ogni titolo 

Max 4 
punti 

  

_________________________
_________ 

 

Competenze autonome 
nell’utilizzo delle 
piattaforme 

 Punti 2 per 
ogni 
competenza 
 

Max  6 
punti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
    
• Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività 
formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
 
 
                                                     _____________________ 
 
        (firma) 


