
ALLEGATO C

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I:C. Polo est

DICHIARAZIONE PUNTEGGIO

VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ESPERTO ESTERNO

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a il _________________ a ________________________________________ (Prov. ______)

residente a ________________________ (Prov.________) in Via/Piazza ____________________ n°_____

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

D I C H I A R A

Valutazione personale esperto esterno

Auto  dichiarare
voto,  titoli,
servizi, altro

Punteggio
attribuito
dalla
commisssione

Titoli di studio Max punti
30

1 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello se-
condo l’indirizzo specificato nel progetto/incarico

10

2 Altra laurea 5
3 Dottorato  di  ricerca  o  specializzazioni  biennali

post – laurea afferenti l’attività dell’incarico 
8

4 Master e/o corsi di perfezionamento post – lau-
rea  annuali  o  biennali  (60/120  CFU)  afferenti
l’attività oggetto dell’incarico 
(2 punti per corso)

6

5 Attestati di corsi di formazione afferenti l’attività
oggetto dell’incarico 

1

Titoli di servizio Max 5 punti Auto
dichiarare
voto, titoli,

servizi,
altro

Punteggio
attribuito

dalla
commisssione

1 Abilitazioni all’insegnamento nell’attività ogget-
to di incarico

5

Esperienze professionali Max 30
punti



1 Esperienza di insegnamento da esperto esterno
in corsi di preparazione per certificazione TRINI-
TY
(5 punti per esperienza)

Max 30
punti

4 Precedenti esperienze  in  istituzioni  scolastiche
nell’attività in oggetto dell’incarico
(5 punti per esperienza)

10

5 Progetto e/o proposta in relazione alle specifi-
che finalità

Max 10
punti

6 Pubblicazioni attinenti l’attività oggetto di incari-
co

Max 10
punti



Titoli di servizio Max punti
5

Titoli di studio Max punti
30

1 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello se-
condo l’indirizzo specificato nel progetto/incarico

10

2 Altra laurea 5
3 Dottorato  di  ricerca  o  specializzazioni  biennali

post – laurea afferenti l’attività dell’incarico 
8

4 Master e/o corsi di perfezionamento post – lau-
rea  annuali  o  biennali  (60/120  CFU)  afferenti
l’attività oggetto dell’incarico 
(2 punti per corso)

6

5 Docente madre lingua anglofono 7
6 Docente madrelingua inglese in possesso di titolo

specifico
6

7 Corsi  di  aggiornamento  per  la  preparazione  ad
esami di certificazione internazionale 
(2 punti per corso) 

6

8 Attestati di corsi di formazione afferenti l’attività
oggetto dell’incarico

2

Titoli di servizio Max 5 punti
1 Abilitazioni  all’insegnamento nell’attività oggetto

di incarico
5

Esperienze professionali Max 30
punti

1 Esperienza di insegnamento da esperto esterno in
corsi di preparazione per certificazione TRINITY
(5 punti per esperienza)

10 

2 Esperienza di  insegnamento da esperto esterno
per certificazione internazionale diversa da TRINI-
TY
(5 punti per esperienza)

10

3 Precedenti  esperienze  in  istituzioni  scolastiche
nell’attività in oggetto dell’incarico
(5 punti per esperienza)

10

Progetto e/o proposta in relazione alle  specifi-
che finalità

Max 10
punti

Pubblicazioni attinenti l’attività oggetto di incari-
co

Max 10
punti





Data __________________

Firma ___________________________________________


