
Allegato C 

Scheda Autovalutazione   
  
Cognome __________________________Nome _____________________________________ 
 

TUTOR: 
 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 

TITOLO ACCESSO 

Scuola primaria: Laurea in 

Scienze della formazione 

primaria (titolo abilitante 

all'insegnamento).art.6 

L196/2008; 

Diploma Magistrale o 

Diploma di Liceo Socio-

Psico-Pedagogico conseguito 

entro l'anno scolastico 2001-

2002 (DM 10 marzo 1997) 

(titoli abilitanti 

all'insegnamento).  

Scuola secondaria di I grado: 

Laurea vecchio ordinamento 

o Laurea specialistica o 

Magistrale 

nuovo ordinamento 

Laurea 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 e 

lode 

 

Diploma 

Punti 3 per votazione da 36 a 40 o da 

60 a 69 

Punti 6 per votazione da 41 a 50 o 

da70 a 80 

Punti 9 per votazione da 51 a 57 o da 

81 a 95 

Punti 12 per votazione da 58 a 60 o 

da 96 a 100 

  

2 
Altra laurea diversa dal titolo 

di accesso 
Punti 6   

3 Dottorato di ricerca  
Punti 4 a dottorato fino ad un 

massimo di 8 punti 
  

4 

Master di I e II livello   

Master congruente con la 

tematica del modulo 

formativo, conseguito presso 

Università in Italia o 

all’estero (durata minima di 

un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 8 punti 
  

5 

Corso di perfezionamento 

post-laurea conseguito presso 

università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata 

annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

6 Abilitazione all’insegnamento  
Punti 4 per ogni titolo fino ad un 

massimo di punti 8 
  

7 
Titolo di specializzazione per 

il sostegno 
Punti 6   

8 
Anni di servizio di ruolo in 

qualità di docente 

Punti 2 per ogni anno fino ad un 

massimo di punti 20 
  

9 
Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio PON e/o 

Punti 2 fino ad un massimo di 10 

progetti 
  



Progetti Europei 

10 

Incarichi per attività inerenti 

alle finalità del progetto Pon 

sull’Inclusione 

Punti 3 fino ad un massimo di punti 

6 
  

11 

 

Certificazioni informatiche 

e/o linguistiche 

Punti 2 per ogni certificazione fino 

ad un massimo di 6 punti 
  

 

Totali 
  

 
 Data________________________ 
         Firma________________________ 


