
ALLEGATO B2a ESPERTO ESTERNO  progetto “SCUOLA XXL” SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ dichiara, sotto la 

propria personale responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze, dichiarati in base 

alla tabella relativa all’Avviso dell’IC Rapallo: 

In particolare: 

 Per le attività contrassegnate dalle sigle A2 A6 A9  

TITOLI Punteggio Punteggio 
massimo 
considerabile 

Punteggio 
dichiarato  

Abilitazione all’insegnamento per la disciplina inerente il 
corso per cui si presenta domanda 

30 30  

Laurea in disciplina inerente il corso per cui si presenta 
domanda 

20 20  

Laurea 15 15  

Diploma di scuola superiore in disciplina inerente il corso per 
cui si presenta domanda 

10 10  

Corso con certificazione relativo alla disciplina inerente il 
corso per cui si presenta domanda 

10 10  

ESPERIENZE    

Esperienze di insegnamento in corsi relativi alla disciplina 
inerente il corso per cui si presenta domanda, in scuole 
statali di qualunque grado 

5 punti per 
ogni corso 

25  

Esperienze di insegnamento in corsi relativi alla disciplina 
inerente il corso per cui si presenta domanda, in scuole non 
statali di qualunque grado 

3 punti per 
ogni corso 

15  

Esperienze di insegnamento in corsi relativi alla disciplina 
inerente il corso per cui si presenta domanda, in altri ambiti 

2 punti per 
ogni corso 

10  

 

 Per le attività contrassegnate dalle sigle A1 A4 A5 A8 A11 A12 A13 A14 B1  

TITOLI Punteggio Punteggio 
massimo 
considerabile 

Punteggio 
dichiarato 

Corso con certificazione relativo alla disciplina inerente il 
corso per cui si presenta domanda 

10 per ogni 
corso 
certificato 

30  

ESPERIENZE    

Esperienze di insegnamento in corsi relativi alla disciplina 
inerente il corso per cui si presenta domanda, in scuole 
statali di qualunque grado 

5 punti per 
ogni corso 

25  

Esperienze di insegnamento in corsi relativi alla disciplina 
inerente il corso per cui si presenta domanda, in scuole non 
statali di qualunque grado 

3 punti per 
ogni corso 

15  

Esperienze di insegnamento in corsi relativi alla disciplina 
inerente il corso per cui si presenta domanda, in altri ambiti 

2 punti per 
ogni corso 

10  

 

 Per le attività contrassegnate dalle sigle B2 B4 C1 C2 C3 C4  

TITOLI Punteggio Punteggio 
massimo 
considerabile 

Punteggio 
dichiarato 

Certificazione relativa all’argomento inerente l’attività per 20 20  



cui si presenta domanda 

ESPERIENZE    

Esperienze similari all’attività per cui si presenta domanda 
svolte in ambito scolastico 

5 punti per 
ogni corso 

25  

Esperienze similari all’attività per cui si presenta domanda 
svolte in ambito non scolastico 

3 punti per 
ogni corso 

15  

PRESENTAZIONE DI PROGETTO (non inserire alcun 
punteggio) 

   

Presentazione di un progetto relativo all’iniziativa per cui si 
presenta la richiesta: max 10 punti per ciascuno dei 
seguenti criteri: pertinenza della proposta progettuale con 
l’argomento indicato, originalità della proposta, possibile 
efficacia dell’impatto sociale, livello di coinvolgimento dei 
partecipanti 

40  40 XXXXXXXXX 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che  

 le dichiarazioni mendaci sono perseguibili ai sensi della normativa vigente; 

 l’Amministrazione potrà effettuare controlli sulle dichiarazioni rese. 

Si allegano i seguenti documenti a supporto delle dichiarazioni rese: 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

Luogo e data _______________________      

 

 

FIRMA IN ORIGINALE __________________________________________________________________ 

 

 


