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Al Dirigente Scolastico dell’IC “Giacomo Gaglione” 
Capodrise (CE) 

 

 
Scheda di autovalutazione dei titoli per la candidatura ad ESPERTO 
(inserire il proprio punteggio nella penultima colonna a destra) 

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 
Punti attribuiti 
dal candidato 

Punti attribuiti 
dal R.U.P. 

Titolo di accesso: laurea vecchio 
ordinamento o laurea magistrale 
specifica attinente il modulo di 
riferimento: 

 Scienze motorie 

 Matematica 

 Lettere 

 Lingue e letteratura straniera 
(inglese) 

 Ingegneria elettronica 

Fino a 99/110            punti 3 
Da 100 a 105             punti 4 
Da 106 a 110 e lode   punti 5 

  

Diploma ISEF Punti 1   

Esperienza di docenza, nella 
disciplina attinente al modulo di 
riferimento, (max 5 punti) 

Fino a 5 anni punti 2 
da 6 anni a 10 anni punti 3 
da 11 anni 11 15 anni punti  4 
oltre 15 anni punti 5 

  

Certificazioni informatiche: ECDL, 
TIC etc  

1 punto per ciascuna 
certificazione (max 1 punto) 

  

Esperienze di docenza nei 
progetti comunitari attinenti il 
modulo di riferimento   

1 punto per ciascuna 
esperienza  (Max 5  punti) 

  

Partecipazione, con esito 
positivo, a competizioni nazionali  

5 punti per ciascuna 
esperienza  (max 5 punti) 

  

TOTALE   PUNTI   

 
 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  

Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE) 
Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)--C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V-C.U. UFO76N 

e-mail :ceic83000v@istruzione.it* pec:ceic83000v@pec.istruzione.it * sito:icgaglionecapodrise.gov.it 
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Capodrise,          Firma 
 


