
Allegato B1
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  PER LA SELEZIONE  DI  PERSONALE INTERNO
PER IL  REPERIMENTO DI UN PROGETTISTA  di cui all’Avviso pubblico prot.n. AOOGABMI\38007 del
27/05/2022   Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 - Asse II -  Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) –  REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti  della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole
dell’infanzia”; 

Il / La sottoscritto/a       compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione 
autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 46 e 47 del DPR D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Autocertifica inoltre con la presente di possedere i         r  e      quisi  t  i         mini  m      i         di         a      mmis  si      o  n  e         r      ic  h      ie  s      t  i         d  a  l         b      a  ndo 
pena     e      sclusi  o  n      e   e specifica sotto la sua piena responsabilità di avere diritto ai punteggi sotto indicati:

Titoli valutabili Punteggio Punteg
gio a
cura
del

candida
to

Punteggi
o a cura
Ufficio

Titolo di studio di studio Universitario (Secondo livello o
vecchio ordinamento))

 Punti 6 per ogni votazione pari o inferiore a 
100/110;

 Punti 12 per votazione da 101 a 105/110;

 Punti 18 per votazione da 106 a 110/110;

 Si aggiungono punti 2 per votazione Lod

Titolo di studio universitario primo livello o triennale

(solo se non in possesso della precedente)

           Punti 5

Diploma di scuola secondaria superiore (non si valuta se
in possesso di Laurea)

Punti 3

Master universitario di II livello Punti 4 (max 3)

Master universitario di I livello Punti 2 (max 3)

Certificazioni Informatiche legalmente riconosciute Punti 2 (max 3)

Certificazioni linguistiche legalmente riconosciute Punti 2 (max 2)

Esperienza quale collaudatore in progetti didattici o
formativi nelle Istituzioni scolastiche

Punti 2 per ogni esperienza

(Max Punti 10)

Data___________ Firma ______________________________
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