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Allegato 2 - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

Avviso di selezione Prot. n. 132 del 22/01/2020 

 
Progetto “Piani regionali formazione linguistica 2018-2021 –  

Piano Regionale PRILS LAZIO 5 PROG – 2497” 

CUP: F89C190000000001 
 (selezionare la voce di interesse e compilare la relativa griglia di valutazione) 

 

 Docente Referente su cod. mecc. ……………………e/o su cod. mecc. …………………….. 

 Docente L2 su cod. mecc. ……………………e/o su cod. mecc. …………………….. 

 Tutor L2 su cod. mecc. ……………………e/o su cod. mecc. …………………….. 

 Assistente Amministrativo 

 Collaboratore Scolastico su cod. mecc. ……………………e/o su cod. mecc. …………………….. 

 

Nome:_______________________________ Cognome:__________________________________ 

 

 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

per la selezione interna di Docente Referente 

 

 

Tabella di valutazione 

 

VALUTAZIONE a cura del 

candidato 

 

VALUTAZIONE a cura 

della commissione 

 

Laurea magistrale/specialistica 

INERENTE al progetto 
Punti 10 

  

Laurea magistrale/specialistica 

NON INERENTE al progetto 
Punti 2 

  

Laurea triennale 

INERENTE al progetto 
Punti 5 

  

Laurea triennale 

NON INERENTE al progetto 
Punti 1 

  

Diploma scuola secondaria 

(da considerare solo se non in possesso di laurea) 
Punti 1 

  

Master di I e II livello   

CONGRUENTE con la tematica del progetto, 

conseguito presso Università in Italia o all’estero  

Punti 2 per ogni master  

fino ad un massimo di 

4 punti 

  

Master di I e II livello   

NON CONGRUENTE con la tematica del 

progetto, conseguito presso Università in Italia o 

all’estero  

Punti 1 per ogni master  

fino ad un massimo di 

2 punti 

  

Corso di perfezionamento post lauream 

conseguito presso università italiane o straniere 

Punti 1 per ogni corso 

di durata semestrale 

fino ad un massimo di 

2 punti 

  

ULTERIORE abilitazione all’insegnamento  

Punti 1 per ogni titolo 

fino ad un massimo di 

punti 2 
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Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP – EIPASS – PEKIT 

Punti 2 per ogni 

certificazione fino ad 

un massimo di 8 punti 

Per ogni esperienza lavorativa documentata in 

ambito scolastico e non, che abbia previsto la 

realizzazione di percorsi formativi afferenti la 

tipologia dell’intervento 

Punti 3 per ogni 

certificazione fino ad 

un massimo di 9 punti 

  

Attesati di formazione inerenti l’ambito di 

competenze del progetto, rilasciati da enti 

accreditati MIUR 

Punti 1 per ogni 

certificazione fino ad 

un massimo di 3 punti 

  

Per ogni anno di esperienza come Collaboratore 

del Dirigente 

Punti 1 per ogni anno 

fino ad un massimo di 

5 punti 

  

Per ogni anno di servizio continuativo 

nell’istituto  

Punti 1 per ogni anno 

fino ad un massimo di 

5 punti 

  

 

TOTALI 

 

  

 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

per la selezione interna di DOCENTE DI L2  

 

Tabella di valutazione 

 

VALUTAZIONE a cura del 

candidato 

 

VALUTAZIONE a cura 

della Commissione 

 

Laurea magistrale/specialistica 

INERENTE al progetto 
Punti 10 

  

Laurea magistrale/specialistica 

NON INERENTE al progetto 
Punti 6 

  

Laurea triennale 

INERENTE al progetto 
Punti 8 

  

Laurea triennale 

NON INERENTE al progetto 
Punti 4 

  

Diploma scuola secondaria abilitante 

all’insegnamento 

(da considerare solo se non in possesso di laurea) 

Punti 2 

  

Master di I e II livello   

CONGRUENTE con la tematica del progetto, 

conseguito presso Università in Italia o all’estero  

Punti 2 per ogni master  

fino ad un massimo di 4 

punti 

  

Master di I e II livello   

NON CONGRUENTE con la tematica del 

progetto, conseguito presso Università in Italia o 

all’estero  

Punti 1 per ogni master  

fino ad un massimo di 2 

punti 

  

Corso di formazione universitario in didattica 
dell’Italiano come L2 di durata non inferiore a 
250 h  

Punti 5   

Certificazione glottodidattica di II livello 
(DITALS II)  

 

Punti 5   
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Certificazione glottodidattica di I livello ovvero 

certificazione per facilitatore linguistico 

(DITALS I, DILS, CEDILS, CEFILS) 

Punti 5 per ogni 

certificazione  

Max 2 certificazioni 

Diplomi e attestati di corsi di formazione o 
aggiornamento per l’insegnamento 
dell’Italiano L2/LS della durata non inferiore 
a 60 ore  

Punti 5 per ogni 

certificazione 

Max 2 certificazioni 

  

Certificazioni competenze inerenti le TIC/ICT Punti 2 per ogni 

certificazione  

Max 3 certificazioni 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE   

Attività di docenza in scuole situate in aree a 

forte processo immigratorio 

Punti 10 per anno 

scolastico  

Max 2 anni scolastici 

  

Esperienze come referente in progetti con 

insegnamento L2 

Punti 2 per ogni 

esperienza  

Max 2 esperienze 

  

Progetti realizzati attinenti le tematiche del 

progetto (almeno 20 ore) 

Punti 5 per ogni 

progetto realizzato  

Max 2 progetti 

  

Partecipazione a Progetti PON FESR-FSE Punti 1 per ogni 

progetto realizzato  

Max 2 progetti 

  

 

TOTALE 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

per la selezione interna di TUTOR DI corsi L2  

 

Tabella di valutazione 

 

VALUTAZIONE a cura del 

candidato 

 

VALUTAZIONE a cura 

della Commissione 

 

Laurea magistrale/specialistica 

INERENTE al progetto 
Punti 10 

  

Laurea magistrale/specialistica 

NON INERENTE al progetto 
Punti 6 

  

Laurea triennale 

INERENTE al progetto 
Punti 8 

  

Laurea triennale 

NON INERENTE al progetto 
Punti 4 

  

Diploma scuola secondaria abilitante 

all’insegnamento 

(da considerare solo se non in possesso di laurea) 

Punti 2 

  

Master di I e II livello   

CONGRUENTE con la tematica del progetto, 

conseguito presso Università in Italia o all’estero  

Punti 2 per ogni master  

fino ad un massimo di 4 

punti 

  

Master di I e II livello   

NON CONGRUENTE con la tematica del 

progetto, conseguito presso Università in Italia o 

all’estero  

Punti 1 per ogni master  

fino ad un massimo di 2 

punti 
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Corso di formazione universitario in didattica 
dell’Italiano come L2 di durata non inferiore a 
250 h  

Punti 5 

Certificazione glottodidattica di II livello 
(DITALS II)  

 

Punti 5   

Certificazione glottodidattica di I livello ovvero 

certificazione per facilitatore linguistico 

(DITALS I, DILS, CEDILS, CEFILS) 

Punti 5 per ogni 

certificazione  

Max 2 certificazioni 

  

Diplomi e attestati di corsi di formazione o 
aggiornamento per l’insegnamento 
dell’Italiano L2/LS della durata non inferiore 
a 60 ore  

Punti 5 per ogni 

certificazione 

Max 2 certificazioni 

  

Certificazioni competenze inerenti le TIC/ICT Punti 2 per ogni 

certificazione  

Max 3 certificazioni 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE   

Attività di docenza in scuole situate in aree a 

forte processo immigratorio 

Punti 10 per anno 

scolastico  

Max 2 anni scolastici 

  

Esperienze come referente in progetti con 

insegnamento L2 

Punti 2 per ogni 

esperienza  

Max 2 esperienze 

  

Progetti realizzati attinenti le tematiche del 

progetto (almeno 20 ore) 

Punti 5 per ogni 

progetto realizzato  

Max 2 progetti 

  

Partecipazione a Progetti PON FESR-FSE Punti 1 per ogni 

progetto realizzato  

Max 2 progetti 

  

 

TOTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

        per la selezione interna per la figura di Assistente Amministrativo 
 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

VALUTAZIONE 

 

 

VALUTAZIONE 

a cura del 

candidato 

 

VALUTAZIONE 

a cura della 

commissione 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

Punti 10   

Certificazioni informatiche Punti 5 per ogni 

certificazione 

Max 6 

  

Attestati di frequenza a corsi di 

formazione per la valorizzazione 

professionale (art. 50 comma 2 del 

CCNL 2006/2009) 

Punti 5 per ogni 

attestato Max 2 
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Attestati di formazione Punti 2 per ogni 

attestato Max 5 
  

Partecipazione a Progetti PON FESR-

FSE o Progetti per inclusione 

Punti 10 per 

ogni progetto 

Max 2 progetti 

  

Attività di rendicontazione progetti 

finanziati dalla Regione Lazio 

e/o Ente Locale 

Punti 10 Max 2 

progetti 

 

  

 

TOTALE 

 

  

 
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

        per la selezione interna della figura di Collaboratore scolastico 

 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

VALUTAZIONE 

 

 

VALUTAZIONE 

a cura del 

candidato 

 

VALUTAZIONE 

a cura della 

commissione 

Diploma di scuola 

secondaria di secondo 

grado 

Punti 10   

Certificazioni informatiche Punti 5 Max 2  
 

 

Attestati di frequenza a 

corsi di formazione per la 

valorizzazione 

Professionale (art. 50 

comma 2 del CCNL 

2006/2009) 

Punti 5 per ogni attestato 

Max 2 

 

  

Attestati di formazione in 

materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Punti 5 per ogni attestato 

Max 4 

 

  

Attestati di formazione Punti 2 per ogni attestato 

Max 5 
  

Esperienza in qualità di 

collaboratore scolastico in 

scuole a forte processo 

immigratorio 

Punti 10 per anno scolastico 

Max 2 anni scolastici 
  

Esperienza in qualità di 

collaboratore scolastico in 

progetti attinenti le 

tematiche del progetto 

(almeno 10 ore) 

Punti 10 per ogni progetto 

realizzato 

Max 2 progetti 

 

  

 

TOTALE 

 

  

 
Luogo e Data 

         Firma candidato 

 

        ____________________________ 


