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Allegato A2 

Al Dirigente Scolastico ICS Don Orione 

Via Fabriano, 4 

20161 Milano 

Miic8cs002@istruzione.it   

  
    

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e Nome  

Nato a / il  

Codice fiscale  

Residente/domiciliato in Via/Piazza  

Città  

Telefono/Cellulare  

E-mail  

 

DICHIARA 

in qualità di (barrare con una X) 

□ TUTOR 

Il candidato deve essere in possesso dei requisiti minimi richiesti: 

✓ Prestare servizio in qualità di docente a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Statale Don 
Orione di Milano; 

□ ESPERTO 

di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti: 

✓ Prestare servizio in qualità di docente a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Statale Don 
Orione di Milano; 

✓ Comprovata esperienza (documentata) negli ambiti oggetto del bando  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO AUTODICHIARAZIONE 

Diploma di laurea in aggiunta al titolo 
di accesso alla carriera di 
appartenenza   

3 punti 
 

Abilitazione all’insegnamento della 
disciplina coerente con il modulo 
prescelto  

2 punti  
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Abilitazione all’insegnamento su posto 
di sostegno  

1 punto 
 

Dottorato di ricerca  3 punti  

 
Titolo di specializzazione o di 
perfezionamento conseguito in corsi 
post-universitari  

1 punto per titolo 
 - almeno 1500 CFU - 

(Max 3 punti) 

 

Titolo di Master universitario di I e II 
livello 

1 punto - I livello  
2 punti - II livello 

(Max 3 punti) 

 

Certificazioni informatiche  

1 punto - livello base  
2 punti - livello intermedio  
3 punti - livello avanzato 
(si valuta un solo titolo) 

 

Certificazioni linguistiche 
1  punto - livello B1-B2  
2 punti - livello C1-C2 

(si valuta un solo titolo) 

 

TOTALE TITOLI CULTURALI Max 20 punti 
 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

PUNTEGGIO 

 

Incarichi di docenza   
1 punto per ogni anno di 

insegnamento 
(Max 5 punti) 

 

Anzianità di servizio 
1 punto per ogni anno di 

insegnamento 
(Max 10  punti) 

 

Incarico di Funzione Strumentale  
1 punto per ogni  
anno scolastico  
(Max 5 punti) 

 

Docente referente di commissioni 
1 punto per ogni 
anno scolastico 
(Max 3 punti) 

 

Iscrizioni in albi professionali se 
inerenti alla tipologia dell’incarico e 
coerenti con la figura richiesta; 

3 punti 
 

Esperienza di docenza nei progetti 
finanziati dal FSE se inerenti alla 
tipologia di incarico e coerenti con la 
figura richiesta 

1 punto per ogni attività (Max 
3 punti) 

 

Frequenza di corsi di formazione 
relativi all’ambito prescelto (minimo 
10 ore) 

 minimo 10  ore complessive 
(Max 3 punti) 

 

Comprovata competenza ed 
esperienza professionale nel settore;  
 

max 4 punti 
 

Esperienze di collaborazione 
documentata con Enti, Università, 
associazioni professionali o altro se 
inerenti alla tipologia dell’incarico e 
coerenti con la figura richiesta; 

max 4 punti 

 

Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli  
se inerenti alla tipologia di incarico e 
coerenti con la figura richiesta 
 

2 punti per ogni incarico 
max 6 punti 

 

Esperienza di appartenenza nei vari 
ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) 
nei progetti  finanziati dal FSE  se 
inerenti alla tipologia di incarico e 
coerenti con la figura richiesta 
 

3  punti per ogni incarico 
max 6  punti  

 

Esperienza di supporto al 
coordinamento nei progetti finanziati 
dal FSE  se inerenti alla tipologia di 
incarico e coerenti con la figura 

3  punti per ogni incarico 
max 6  punti  

 



richiesta 

Possesso di ulteriori certificazioni 
attinenti al bando se inerenti alla 
tipologia dell’incarico e coerenti con la 
figura richiesta 
 

2  punti 

 

certificazione insegnamento lingua 
inglese (es. CELTA) 

10 punti 
 

esperienza conduzione corsi in lingua 
inglese in Italia o in paesi anglofoni 

5 punti in italia 
10  punti all’estero  

si valuta una sola esperienza 

 

TOTALE TITOLI PROFESSIONALI Max 80 punti 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO Max 100 
 

 

 

 

 

Milano, ___________________                            Firma  _______________________________ 
 

 
 


