
Allegato 2 
Scheda di Autovalutazione   
  
Cognome __________________________Nome _____________________________________ 

Titoli di studio, didattici e 

culturali 
Max 40 Punti Punti assegnati  

a cura del 

candidato 

Punti assegnati  

dalla 

Commissione 
Laurea specifica, specialistica o 

vecchio ordinamento in lingue e 

letterature straniere (max 15 punti) 
 

110 e 110 con lode punti 

15 
Da 109 a 107 punti 10 
Da 106 a 100  punti 6 
Da 99 a 90 punti 2 
Altri punteggi punti 0 

  

Altra laurea (max 3 punti) Specialistica/magistrale/vec

chio ordinamento punti 3 
Triennale punti 2 

  

Dottorato coerente con le finalità 

del modulo (max 3 punti) 
Si valuta un solo titolo   

Corsi di specializzazione, 

perfezionamento post  laurea 

coerenti con le finalità del modulo    

(max 4 punti) 
 

Durata biennale: 2 punti per 

corso 

 

  

Master di 2° Livello (max 5 punti) Di durata biennale: 2 punto 

per corso 
 Di durata annuale:  1 punto 

per corso 

  

Master di primo livello (max 4 

punti) 
Di durata biennale: 1 punto 

per corso 
 Di durata annuale:  0,5 

punto per corso 

  

-CEFR livelli lingua inglese A2, B1, 

B2, C1 (max 5 punti) 
 Livello A2 = 1 
 Livello B1 = 2 
 Livello B2 = 4 
 Livello C1 = 5 

  

Certificazione informatica 

riconosciuta dal MIUR (max 1 

punto) 

0,5 punti per titolo   

 

Esperienze professionali  Max 30 Punti   

Esperienza di docenza universitaria 

nel settore di pertinenza (max 5 

punti) 
 

1 punto per ogni anno di 

docenza 
  

Esperienza di docenza nel settore 

di pertinenza  (max  10  punti) 
 

1 punto per ogni anno di 

docenza 
  

Esperienza di docenza nel settore 

di pertinenza  nell’Istituto (max  5 

punti) 
 

1 punto per ogni anno di 

docenza in aggiunta al 

punteggio precedente 

  

Esperienza di formatore nel settore 

di  pertinenza (max 5 punti) 
 

1 punto per ogni esperienza 

di formazione superiore a  

25 ore 

  

Esperienze lavorative 

(progettazione, coordinamento, 

ecc.) P.O.N. FERS-FSE,  P.O.R. FSE , 

Progetti MIUR, Progetti 

Trinity/Cambridge  (max 5 punti) 

1 punto per ogni esperienza   

 
 

Data__________________________                                      Firma__________________________________ 


