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Allegato 2 

  

 

Al Dirigente Scolastico  

IC “Piazza Winckelmann”  

Piazza Winckelmann, 20  

00162 Roma (RM)  

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE  

per la selezione di personale docente interno all’istituzione scolastica per lo svolgimento di corsi di Latino 

in orario extracurricolare destinati agli alunni/e delle classi terze scuola secondaria di primo grado a.s. 

2019/2020 
 

 

Candidato/a: _____________________________________________________________  

 

Il/La candidato/a, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e 

della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi, dichiara di essere in possesso de seguenti titoli ed esperienze, esplicitamente indicati nel curriculum 

vitae allegato alla candidatura: 

 

Titoli Valutazione N. 

PUNTI  
da compilare  

a cura del 

candidato 

PUNTI  
da compilare  

a cura del 

dirigente  

MACROCRITERIO 1 – TITOLI DI STUDIO (max 20 punti) 

Laurea specifica 

Con lode 20 

   Oltre 100/110 18 

Fino a 100/110 16 

MACROCRITERIO 2 – TITOLI CULTURALI SPECIFICI (max 40 punti) 

Master, corsi di perfezionamento 

post-laurea, altri diplomi di laurea 

connessi alla funzione prescelta 

1 per ciascun titolo 

(max 5 punti) 
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Possesso, oltre al titolo di accesso 

richiesto, di titoli culturali 

afferenti alla tipologia di 

intervento 

1 per ogni titolo 

(max 10 punti)    

Corsi di formazione presso 

Università e/o Enti accreditati e/o 

EE.LL. 

1 per ciascun titolo 

(max 20 punti) 
   

Competenze informatiche 

certificate e /o comprovate 
1  

(max 5 punti) 
   

MACROCRITERIO 3 – ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 40 punti) 

Incarichi precedenti su stessa 

funzione o simili 
2 per ciascun incarico 

(max 10 punti) 
   

Esperienze documentate di 

aggiornamento e/o formazione 

connesse alla funzione per cui si 

concorre 

1  

(max 20 punti) 
   

Progettista per bandi MIUR, 

PON-POR FSE/FESR 
1 per ciascun titolo 

(max 10 punti) 
   

TOTALE PUNTI   

 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura.  
 

 

Data _______________                        FIRMA_______________________________________ 


