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 ALLEGATO B (griglia di autovalutazione dei titoli) 

 

Al Dirigente Scolastico I.C. NICHELINO III 

 
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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

telefono cellulare ____________________________ indirizzo  

E-Mail_____________________________________   

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

DICHIARA 
 

TITOLI/ESPERIENZA PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE 

Laurea specifica magistrale (di indirizzo 
scientifico) 5 punti fino a 90/110 
6 punti da 
91/110 a 
95/110 7 punti 
da 96/110 a 
101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110 
9 punti da 
108/110 a 
110/110 10 
punti 110/lode 

Fino a un massimo di  
10punti  

 

Altra 
laurea 
magistral
e 1 punti 
fino a 
95/110 
2 punti da 
96/110 a 
101/110 3 punti 
da 102/110 a 

Fino a un massimo di punti 5  
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107/110 4 punti 
da 108/110 a 
110/110 
5 punti 110/lode 

Laurea triennale scientifica Punti 5  
Altri titoli: 
Master di primo e secondo livello attinenti la funzione (due punti 
per corso) 
Corsi di perfezionamento attinenti la funzione (1 
punto per corso) Specializzazioni specifiche attinenti 
al progetto (1 punto per titolo) 

Fino a un massimo di punti 4  

Incarico di funzione strumentale nell’ambito dell’innovazione 
tecnologica (1 
punto per anno) 

Fino a un massimo di 
punti 5 

 

Certificazioni informatiche (due punti per titolo) Fino a un massimo di 
punti 4 

 

Funzione di responsabile di laboratorio informatico (1 punto per 
anno) 

Fino a un massimo di 
punti 3 

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di 
discente (1 punto per ciascun corso) 

Fino a un massimo di 
punti 3 

 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo 
titolo) 

Fino a un massimo di punti 1  

 

 
 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
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