
Allegato 2 Tabella di auto/valutazione titoli 

Titolo Corso “COMPETENZE NUOVE CON G-SUITE” 

GRIGLIA VALUTAZIONE -  AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE 

COGNOME NOME  __________________________________________________________ 

 

TITOLI CULTURALI 

Max 25 punti 
PUNTEGGIO 

Punteggio 

attribuito  

dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

scuola 

 

Laurea magistrale/specialistica o 

vecchio ordinamento  

(max 10 punti) 

Punti 6 per voto fino a 90  

+ punti 0,1 per ogni voto superiore a 

90  

+ punti 2 per la lode 

 

  

 

Altri Titoli di Studio e/o Forma-

zione attinenti la Tematica 

(max 5 punti) 

1 pp/titolo (altra laurea, dottorato di 

ricerca, master universitario, ovvero 

specializzazione) 

 

  

 

 

Competenze informatiche certifi-

cate 

 

(max. 10 punti) 

1. Punti 0,5 a certificazione* 

* per le certificazioni ECDL sarà 

considerata quella di rango più ele-

vato che dà titolo al punteggio mag-

giore (una sola volta) 

  

TITOLI PROFESSIONALI 

(max 45 pp.) 

Saranno presi in considerazione solo 

gli incarichi inerenti alla tematica. 

 

  

 

 

Esperienze documentate di docenza 

in progetti PON, POR, PNSD o in 

corsi su tematiche afferenti alla ti-

pologia del modulo richiesto presso 

enti riconosciuti 

Punti 1 per ogni incarico di durata 

compresa tra 15 e 20 ore; 
Punti 2 per ogni incarico di durata 

compresa tra 21 e 25 ore; 
Punti 3 per ogni incarico di durata su-

periore a 25 ore. 

(max punti 21) 

  

 

 

 

Incarichi di esperto in attività form-

ative - in presenza e online - iner-

enti alla tematica 

Punti 1 per ogni incarico di durata 

compresa tra 15 e 20 ore; 
Punti 2 per ogni incarico di durata 

compresa tra 21 e 25 ore; 
Punti 3 per ogni incarico di durata su-

periore a 25 ore. 

(max punti 21) 

 

  



Incarichi come amministratore 

G Suite 

 

 

Incarichi come amministratore 

Office 365 

 

Punti 1.5 (max 1.5) 

 

 

Punti 1.5 (max 1.5) 

 

  

 

TITOLI SCIENTIFICI 

(Max 10 punti) 

 

   

Pubblicazioni su tematiche atti-

nenti 

(Max 10 punti) 

Articoli su riviste di rilievo almeno 

regionale p. 0,5 per articolo; 

Libri ad autore unico o pubblicazioni 

scientifiche in volume monografico 

(con ISBN) punti 2 

Libri o pubblicazioni scientifiche di 

autori vari (con ISBN) punti 1 

Libri “a cura di” (con ISBN) punti 

0,5 

Pubblicazioni elettroniche con te-

matiche attinenti il bando (con 

ISBN) punti 2 

  

COLLOQUIO CON LA  

COMMISSIONE 

(max 20 punti) 

 

 

  

Totale del punteggio massimo 

attribuibile 

 

100   

 

Data ________________________                              Firma _______________________________ 

 

 

 


