
Pagina 1 di 3 

Allegato B2 
  

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE – REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  
“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO” 
 
 

Il titolo, l’incarico, nonché l’esperienza istituzionale dichiarati e/o documentati possono essere valutati in 
un solo descrittore della scheda di valutazione e per un solo anno scolastico o accademico di riferimento. I 
titoli e le esperienze valutate devono essere coerenti con il percorso formativo del modulo richiesto. 
 

INDICATORE N.1- E’ valutabile  una voce per ciascuna descrittore.  E' cumulabile la laurea 
triennale con quella specialistica 

TITOLI DI STUDIO 

Totale 
Punti 
a cura 

del 
candidato 

Totale 
Punti 

A cura 
della 

commissio
ne 

1° descrittore Diploma  Punti   

Voce -Diploma scuola superiore, di indirizzo 
(valutabile per i docenti di scuola Primaria e 

per i docenti ITP)  

2 
  

2° descrittore Laurea Punti   

Voce-Laurea triennale   -  180 crediti + Laurea 
specialistica  - 120 crediti 

1,2+0,8 
  

Voce-Laurea vecchio ordinamento 2   

3° descrittore titolo Post Laurea Punti   

Voce-Corso di perfezionamento / Master 
inferiori a 60 crediti 

0,15 
  

Voce- Corsi di perfezionamento (1500 ore) o 
master di I e II  livello (60 crediti) 

0,4 
  

SubTotale  1° Indicatore    

       
INDICATORE N.2 - Esperienza VALUTATIVA  ( valutabili max 3 esperienze per ciascuna voce 
    

ESPERIENZA VALUTATIVA 

Totale 
Punti 
a cura 

del 
candidato 

Totale 
Punti 

A cura 
della 

commissio
ne 

Referente alla valutazione Pon 2007/2013                       5 punti per anno - Max 3 
esperienze in anni diversi  

  

Partecipazione al Progetto Faro in qualità 
di docente referente  

5 punti per anno - Max 3 
esperienze in anni diversi 

  



Pagina 2 di 3 

Partecipazione ai corsi di Formazione sulla 
valutazione di sistema  

3 punti per anno - Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Tutor di progetto Invalsi  per formazione 
docenti valutazione  

3 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Osservatore di 1 - Invalsi 3 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Osservatore di 2 Livello - Invalsi 3 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Tutor di progetto per formazione docenti  
sulla valutazione     

2 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Tutor Pon 2014-2020 2 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Coordinamento prove oggettive di 
conoscenza istituzionali 

2 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Facilitatore PON  3 punto per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Referente INDIRE 0,5 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Referente INVALSI 0,5 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Altre esperienze valutative 

 

0,5 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

SubTotale  2° Indicatore  
  

   
INDICATORE  N.3 --  Capacità relazionali (valutabili max 3 per ciascuna voce)   

CAPACITA’ RELAZIONALI 
Totale 
Punti a 
cura del 

candidato 

Totale 
Punti 

A cura 
della 

commissio
ne 

Coordinatore programm. per classi 
parallele 

2 punto per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Coordinatore programm. per classi 
verticalizzate e sostegno 

2 punto per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Coord. Consigli inters./interc./classe  2 punto per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Incarico Funzione strumentale 2 punto per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Incarico Responsabile di plesso 2 punto per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Componente  Comitato di valutazione 1 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Componente  Consiglio di Istituto 1 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Componente RSU 1 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

Altre esperienze relazionali 
 

1 punti per anno – Max 3 
esperienze in anni diversi 

  

 
SubTotale 3° Indicatore 
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INDICATORE  N.4--  Esperienza Informatica (valutabile un'esperienza per voce)             

ESPERIENZA INFORMATICA 
Totale 
Punti a 
cura del 

candidato 

Totale 
Punti 

A cura 
della 

commissio
ne 

ECDL – AICA 1 punto -   

Corsi di Formazione sul coding ed il 
pensiero computazionale   

2 punto -   

SOFTWARE Utilizzati nella didattica 2 punti -   

Corsi di formazione TIC, Flipped 
Classroom, Polo Formativo Ambito 26 

2 punti -   

Altri corsi formativi attinenti alla 
esperienza informatica 

1 punto   

SubTotale 4° Indicatore   

  
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
Totale Punti 

a cura 
del candidato 

Totale Punti 
A cura della 
commissione 

1 Indicatore – TITOLO DI STUDIO   

2 Indicatore – ESPERIENZA VALUTATIVA   

3 Indicatore – CAPACITA’ RELAZIONALI   

4 indicatore – ESPERIENZA INFORMATIVA   

TOTALE COMPLESSIVO   

 
 

Data  
 

Firma del richiedente 
  

   
 
 
LA COMMISSIONE _______________________________ 
 
                                   _______________________________ 
 
                                   _______________________________ 
 
 
 
 

 


