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ALLEGATO 2  - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE/VALUTAZIONE TITOLI  

(riferimento bando Prot. n. 3290/04-05 del  17/12/2018) 

 

Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-25   -  CUP C67I17000290007 

 

 

COGNOME_______________________________________________ NOME___________________________________  

INCARICO ESPERTO, come da istanza di partecipazione allegata:      

 

   MODULO  1   - Adotta un monumento: il Valano  

   MODULO  2  -  Scopro, conosco e valorizzo le mie radici 

   MODULO  3  -  Alla riscoperta dell’arte…valorizziamo il nostro territorio!      

   M ODULO  4  - Con la tecnologia…ripercorriamo le tradizioni e l’arte locale  

   MODULO  5  -  Diamo voce al centro storico…. 

   MODULO  6  - Conosco e amo il mio …“paese vecchio” 

 

 

ELEMENTI 

 

PUNTEGGIO 

 
AUTOVALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

a) TITOLI CULTURALI 

Sarà valutato un solo Diploma di Scuola Secondaria di II grado ed un solo Diploma di Laurea Triennale oppure Specialistica/V. O. 

Diploma scuola secondaria di II grado p. 2   

Diploma scuola secondaria di II grado settore specifico (Liceo artistico-istituto d’arte) p. 3   

Laurea triennale settore specifico storico- artistico p. 3   

Laurea specialistica / V. O. settore specifico storico -artistico p. 4   

Laurea triennale altro settore p. 1   

Laurea specialistica / V.O. altro settore p. 2   

Master primo livello settore storico- artistico/socio-educativo p. 2 max 6    

Master II livello settore storico- artistico/socio-educativo p. 4 max 6   

Corso di perfezionamento biennale settore storico- artistico/socio-educativo p. 4 max 8   

Corso di perfezionamento annuale settore storico- artistico/socio-educativo p. 2 max 4   

Corso EIPASS/ECDL base p. 2   

Corsi EIPASS/ECDL specifici p. 1 per corso max 5    

b) COMPETENZE ED ESPERIENZE SPECIFICHE PER OGNI MODULO 

 

Esperienza documentata in storia locale dei Comuni interessati Foglianise/Castelpoto/Tocco 

Caudio in relazione alla progettazione presentata e al modulo cui si intende candidarsi 

p. 1 per anno max 10    

Esperienza documentata in progettazione e realizzazione moduli PON p. 1 per anno max 5   

Esperienza documentata in progettazione e realizzazione moduli Progetti Regionali-Nazionali-

Locali in ambito scolastico 

p. 1 per anno max 5   

Pubblicazioni, partecipazioni a concorsi, riconoscimenti esclusivamente nel settore storico 
artistico 

p. 2 per azione max 10   

Dichiarazione di Competenza nell’utilizzo della stampante 3D (modulo di Foglianise) p. 5   

 

TOTALE 

   

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere inseriti nel Curriculum Vitae ed evidenziati al fine di facilitarne 

l’individuazione.  

 

Luogo/Data_________________________                                                                     Firma   ____________________________________ 

mailto:bnic834005@istruzione.it
mailto:bnic834005@pec.istruzione.it

