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Modello n 2- scheda tecnica – AVVISO ESPERTO ESTERNO 

PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 COMPETENZE DI BASE  

SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE  

E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

“MAKER & CODER CREATIVI E RISPETTOSI” 

-CUP C77I7000570007- 

CANDIDATURA________________________________________(NOME E COGNOME) 

 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI  
TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 10 
Auto 

valutazione 
Riservato 

ufficio 

Laurea magistrale/specialistica, Accademia belle arti, 

Conservatorio di musica oltre quella dichiarata per 

l’ammissibilità in base alla votazione conseguita: 

punteggio 

massimo 

7 punti così 
distribuiti: 

 

  

Votazione 110 e lode 7 punti   

Votazione da 106 a 110 5 punti   

Votazione fino a 109 4 punti   

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 3 Punti (punteggio 

non valutato in 

caso di possesso di 
laurea) 

  

TITOLI/COMPETENZE SPECIFICI afferenti tipologia di 

intervento 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 60 

  

Corsi specifici relativi alla tipologia di intervento (video making 
e video editing) di almeno 15 ore come formatore/esperto (sono 

valutati fino a 5 corsi) 

25 punti (fino a 5 
punti per corso) 

  

Corsi specifici relativi alla tipologia di intervento (video making e 

video editing) di durata almeno 15 ore come allievo  

10 punti (2 punti 

per corso) 

  

Competenze tecnico specialistiche certificate relative all’incarico 
(ICT, video making ed editing)  

10 punti (fino a 5 
punti per 

certificazione) 

  

Attività/esperienze specialistiche relative alla tipologia di 

intervento (video making e video editing) che ne definiscano la 
valenza professionale specifica (3 punti per esperienze) 

Fino a 15 punti   

PRECEDENTI ESPERIENZE 

DIDATTICHE/PROFESSIONALI ESPLETATE 

NELL’AMBITO SCOLASTICO O IN AMBITI 
AFFINI/PERTINENTI, RISPETTO ALLA PRESTAZIONE 

RICHIESTA E/O DEL PROGETTO ATTIVATO (incarico 
ricoperto negli ultimi 5 anni) 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 30 

  

Precedenti esperienze come esperto/tutor/figura aggiuntiva nei 
PON 14-20 

10 punti max (5 
punti ad incarico) 

  

Precedenti esperienze come esperto/collaboratore in progetti 
scolastici affini la tipologia di intervento 

16 punti max (2 
punti max ad 

esperienza) 

  

Pubblicazioni in ambito fotografico (video making ed editing) 2 punti max   
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Capacità relazionali nella conduzione di gruppi 2 punti max  
 

  

 
DATA__________________________FIRMA______________________________ 
 

 
 

 

 
 

 

                                 

mailto:pgic833006@pec.istruzione.it

