
 
 
Allegato B scheda di autovalutazione  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-120 Titolo Progetto : INSIEME PER CRESCERE 
 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

Esperti /Tutor/Referente per  la valutazione 

ESPERTO 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 
Esperienza lavorativa nel settore 
di pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza lavorativa 
extrascolastica nel settore di pertinenza  
(max 10 punti) 

  

2 

Esperienze specifiche nel settore 
di pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza specifica 
(progetti PON/POR/Aree a rischio/Alternanza 
scuola lavoro ecc.)  nel settore di pertinenza  
(max 10 punti) 

  

3 

Esperienza di Docenza 
universitaria nel settore di 
pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza di docenza 
universitaria nel settore di pertinenza  
(max 5 punti) 

  

4 

Possesso di Titoli specifici 
afferenti la tipologia di intervento 

Punti 1 per ogni Titolo specifico afferente la 
tipologia di intervento  
(max 5 punti) 

  

5 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore attinente l’area 
progettuale (se richiesto come 
titolo di accesso) 

Punti 3  
 

  

6 
Possesso di laurea specifica (se 
richiesta come titolo di accesso) 

Punti 3  
 

  

7 Possesso altra laurea 
Punti 2 

  

8 

Pubblicazioni di testi  attinenti il 
settore di pertinenza (escluse le 
pubblicazioni didattiche su 
giornali o riviste) 

Punti 1 per ogni Testo pubblicato attinenti il 
settore di pertinenza  
(max 4 punti) 

  

9 Conoscenze informatiche di base  Punti 1   

10 

Certificazione di conoscenze 
informatiche di software specifici  
attinenti l’area progettuale di 
riferimento  

Punti 5   

Totali   

 

Data ______________      Firma ____________________ 

 

 

 

 



 
 
TUTOR 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 
Esperienza lavorativa nel settore 
di pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza lavorativa 
extrascolastica nel settore di pertinenza  
(max 10 punti) 

  

2 

Esperienze specifiche nel settore 
di pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza specifica 
(progetti PON/POR/Aree a rischio/Alternanza 
scuola lavoro ecc.)  nel settore di pertinenza  
(max 10 punti) 

  

3 

Esperienza di Docenza 
universitaria nel settore di 
pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza di docenza 
universitaria nel settore di pertinenza  
(max 5 punti) 

  

4 

Possesso di Titoli specifici 
afferenti la tipologia di intervento 

Punti 1 per ogni Titolo specifico afferente la 
tipologia di intervento  
(max 5 punti) 

  

5 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore attinente l’area 
progettuale (se richiesto come 
titolo di accesso) 

Punti 3  
 

  

6 
Possesso di laurea specifica (se 
richiesta come titolo di accesso) 

Punti 3  
 

  

7 Possesso altra laurea 
Punti 2 

  

8 

Pubblicazioni di testi  attinenti il 
settore di pertinenza (escluse le 
pubblicazioni didattiche su 
giornali o riviste) 

Punti 1 per ogni Testo pubblicato attinenti il 
settore di pertinenza  
(max 4 punti) 

  

9 Conoscenze informatiche di base  Punti 1   

10 

Certificazione di conoscenze 
informatiche di software specifici  
attinenti l’area progettuale di 
riferimento  

Punti 5   

Totali   

 

Data ______________      Firma ____________________ 

  



 
 
REFERENTE PER LA  VALUTAZIONE 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 
Esperienza lavorativa nel settore 
di pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza lavorativa 
extrascolastica nel settore di pertinenza  
(max 10 punti) 

  

2 

Esperienze specifiche nel settore 
di pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza specifica 
(progetti PON/POR/Aree a rischio/Alternanza 
scuola lavoro ecc.)  nel settore di pertinenza  
(max 10 punti) 

  

3 

Esperienza di Docenza 
universitaria nel settore di 
pertinenza 

Punti 1 per ogni esperienza di docenza 
universitaria nel settore di pertinenza  
(max 5 punti) 

  

4 

Possesso di Titoli specifici 
afferenti la tipologia di intervento 

Punti 1 per ogni Titolo specifico afferente la 
tipologia di intervento  
(max 5 punti) 

  

5 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore attinente l’area 
progettuale (se richiesto come 
titolo di accesso) 

Punti 3  
 

  

6 
Possesso di laurea specifica (se 
richiesta come titolo di accesso) 

Punti 3  
 

  

7 Possesso altra laurea 
Punti 2 

  

8 

Pubblicazioni di testi  attinenti il 
settore di pertinenza (escluse le 
pubblicazioni didattiche su 
giornali o riviste) 

Punti 1 per ogni Testo pubblicato attinenti il 
settore di pertinenza  
(max 4 punti) 

  

9 Conoscenze informatiche di base  Punti 1   

10 

Certificazione di conoscenze 
informatiche di software specifici  
attinenti l’area progettuale di 
riferimento  

Punti 5   

Totali   

 

Data ______________      Firma ____________________ 


