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Allegato 2  scheda di autovalutazione Titolo progetto: “ACERBO IN MOVIMENTO” 

Griglia valutazione AVVISO/BANDO PER LA SELEZIONE DI UN REFERENTE ESPERTO 

MODULO “HORTUS ACERBO” – Personale Interno/Esterno 

 
Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO TECNICO STATALE 
“TITO ACERBO” 

PESCARA 
                                                                                                                        

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a___________________________________  

il____________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va 

incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al 

seguente punteggio: 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

TITOLI CULTURALI    Punteggio a cura del 
candidato  

Punteggio a 
cura ufficio  

Diploma di Perito Agrario  Punti   2   
 

Laurea che permette l’accesso alla classe di 

concorso per l’insegnamento A51 – 

Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie. 

Punti  4    

Altra Laurea Punti   2   

Abilitazione all’insegnamento nella classe 

di concorso A51 

Punti   4 

 
  

Certificazioni informatiche  Punti 2 per ogni titolo fino ad un 

massimo di 4 punti 
   

Certificazioni linguistiche riconosciute o 

laurea in lingue 

Punti 3 per ogni titolo fino ad un 

massimo di 3 
  

Dottorato di ricerca  Punti 1   

Master  post laurea annuali o biennali 

afferenti la tipologia d’intervento 

Punti 1    

Corsi di perfezionamento post-laurea 

annuali o biennali afferenti la tipologia 

d’intervento 

Punti 1   

Corsi di formazione afferenti la tipologia di 

intervento (almeno 20 ore) da specificare 

Punti  1 per corso fino ad un massimo 

di 4 punti 
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TITOLI DI SERVIZIO   

Anni di insegnamento nella scuola in 

qualità di docente a t.i. e t.d.(per almeno 

180g.) nella classe di concorso A51 

2 punti per ogni a.s. fino a 16 punti 

 
  

Esperienze professionali specifiche in 

attività di progettazione, coordinamento 

delle attività afferenti la tipologia 

d’intervento 

2 punti per ogni a.s. fino ad un 

massimo di 4 
  

Conoscenza e uso della piattaforma GPU 

dichiarata nel curriculum, in relazione ad 

attività documentate in Progetti PON-

POR-INDIRE-ERASMUS-COMENIUS  

Punti 1 per ogni attività fino ad un 

massimo di 5 punti 

  

 

 

 

Data ______________      Firma ____________________  
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