
 

 

Progetto COMPETENZE IN CRESCITA 

Codice identificativo :10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE/VALUTAZIONE (ALL.  A 2) 

(Da compilarsi a cura dell’esperto precisando con chiarezza i titoli da valutare e il relativo 
punteggio come da bando) 

PER IL MODULO : “Passport pour l’Europe” 

 

 

Condizione di ammissibilità: 

Titolo di studio 

 

a)  corso di studi e relativi titoli (dalle elementari alla laurea) conseguito nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

 

b) - corso di studi e relativi titoli (dalle elementari al diploma) conseguito nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso 
da quello in cui è stato conseguito il diploma 

 - Certificazione, almeno di livello C1,coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento pe le 
lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

 

Titoli Culturali Specifici 

(tutti i titoli devono avere attinenza con il modulo) 

Punti  Riservato 

all’Ufficio 

-Diploma di specializzazione post laurea 

PUNTI 10 

 

 

  

- Master di I e II livello,                                                      

PUNTI 8 

 

  



 
 

- Diploma o qualifica professionale o brevettospecifico per il settore di 

pertinenza del modulo 

PUNTI 4 

 

 

  

-Corsi di perfezionamento 

PUNTI 3(max 2 corsi) 

 

 

  

-Crediti formativi conseguiti a seguito di percorsi formativi attinenti alla 

tematica del modulo della durata minima di 20/25 ore  

PUNTI 2(max 2 percorsi conseguiti da non più di 5 anni) 

 

 

  

Titoli di Servizio   

-Esperienze di docenza in percorsi formativi (PON, POR, Progetti MIUR 

o finanziati da Enti esterni) attinenti al modulo specifico  

PUNTI 3(max 4 esperienze) 

 

 

  

Stato di docente ( attuale o trascorso) nella Scuola Primaria/SSI° 

PUNTI 3  

 

 

  

conoscenza, documentata della metodologia, del piano didattico, del testing 

proprio dell'Ente certificatore prescelto dall’Istituzione scolastica. 

PUNTI 

 

  

Competenze informatiche documentate  

PUNTI 2(max 2 titoli) 

 

 

  

Pubblicazioni riferite alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle 

professionalità richiestePUNTI 0,50( max 4 pubblicazioni) 

 

 

  

Progetto formativo per la realizzazione del modulo:   



 
 

- coerenza con gli obiettivi del Piano  

PUNTImax 5 

  

-originalità della proposta  

PUNTImax 5 

  

- innovatività degli approcci didattici  

PUNTImax 5 

  

-strategie di insegnamento alternative alla lezione frontale 

PUNTI max 5 
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