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ALLEGATO B – Scheda Esperto autodichiarazione titoli e punteggi 
 
 

 
Cognome e nome 

 

 
 
 

Moduli per i quali si autodichiarano titoli e punteggi 
 

 Tipologia modulo Titolo modulo 

   ⎕ Arte, scrittura, teatro GO ENGLISH 

⎕ Educazione alla legalità e ai diritti umani Non solo parole 

⎕ Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 
dei beni comuni 

Non solo numeri 

⎕ Competenza alfabetica funzionale Viaggio nella lingua 

⎕ Competenza alfabetica funzionale Viaggio nella lingua italiana 

⎕ Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

A rigor di logica 

⎕ Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Matematica…mente 

⎕ Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Dentro i numeri 

 

 
 
 

Titoli e punteggi dichiarati 
 

1)Titoli di studio, specializzazioni, master e titoli specifici-max 40 punti  Punteggio 
massimo 

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
assegnato 

1 Diploma di istruzione secondaria attinente all’area progettuale  Qualsiasi votazione 4 punti   

2 Laurea triennale Qualsiasi votazione 5 punti   

3 Laurea non specifica magistrale o quadriennale vecchio 
ordinamento 

Qualsiasi votazione 6 punti   

4 Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
attinente il progetto 

Votazione fino a 90 8 punti   

5 Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
attinente il progetto 

Votazione da 91 a 
100 

10 punti   

6 Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
attinente il progetto 

Votazione da 101 a 
110 

11 punti   

7 Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
attinente il progetto 

 

 

Votazione con lode 12 punti   
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 Altri titoli e specializzazioni (max 28 punti)  Punteggio 

massimo 

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
assegnato 

8 Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, 
corsi di specializzazione, dottorati di ricerca) 

Si valuta fino ad un 
massimo di 2 titoli 

4 punti   

9 Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo 

professionale con riferimento all’area progettuale 

Si valuta fino ad un 
massimo di 2 titoli 

4 punti    

 Inserimento in graduatoria di merito a concorsi scolastici per esami 
e titoli (non vincitori) 

Si valuta fino ad un 
massimo di 2 titoli 

3 punti   

11 Ecdl base o titoli equivalenti o superiori Si valuta un solo 
titolo 

2 punti   

12 Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 

 

Si valuta un solo 
titolo 

4 punti   

 2)Attività professionali coerenti con l’area progettuale-max 30 punti  Punteggio 

massimo 

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
assegnato 

13  Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica  5 punti   

14 Esperienze professionali maturate in progetti finanziati dall’Unione 

Europea o da altri enti/istituzioni (IFTS, OFIS) svolte nel periodo 2006-

2016, coerenti con l’area progettuale 

 3 punti   

15 Attività di formatore inerente alle attività progettuali di interesse 

specifico all’obiettivo per il quale si concorre 

 2 punti   

 3) Esperienza nella gestione delle risorse umane-max 20 punti  Punteggio 

massimo 

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
assegnato 

16 Incarichi aziendali o pubblici attinenti alla gestione delle risorse 
umane 

 5 punti   

17 Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali Punti 1 per ogni 
pubblicazione fino 
ad un massimo di 5 

1 punto   

18 Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste Punti 1 per ogni 
pubblicazione fino 
ad un massimo di 5 

1 punto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data____________________________      IN FEDE 

 

 

 

          ________________________ 

 

 

 

 

  

 


