
ALLEGATO B3 INCARICO 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: 
a. Progettisti 

CRITERI  Punteggio  Punteggio 
massimo 

Punteggio 
dichiarato 

TITOLI    

Docenza nell’IC Rapallo per almeno tre anni consecutivi 
(compreso il presente) 

30 punti 30 punti  

Docenza nell’IC Rapallo nell’anno scolastico (cumulabile col 
precedente) 

10 punti 10 punti  

ESPERIENZE    

Progettazione e realizzazione di progetti con l’IC Rapallo negli 
ultimi tre anni 

5 punti a 
progetto 

15 punti  

Coordinamento di progetti con l’IC Rapallo negli ultimi tre anni 3 punti a 
progetto 

9 punti  

TOTALE    

 
b. Realizzatore del logo 

CRITERI Punteggio  Punteggio 
massimo 

Punteggio 
dichiarato 

TITOLI    

Iscrizione all’albo dei realizzatori di fumetti 50 punti 50 punti  

ESPERIENZE    

Precedenti collaborazioni con l’IC Rapallo 5 punti per ogni 
esperienza 

15 punti  

Precedenti collaborazioni con altri Istituti scolastici 2 punti per ogni 
esperienza 

6 punti  

ARTISTICITA’ DELLA PROPOSTA    

Aderenza allo spirito del progetto 40 punti 40 punti  

Originalità e creatività della proposta 30 punti 30 punti  

Cura artistica della proposta 30 punti 30 punti  

TOTALE    

 
c. Curatore del catalogo  

CRITERI Punteggio  Punteggio 
massimo 

Punteggio 
dichiarato 

TITOLI    

Certificazioni che attestino le competenze per il lavoro in 
oggetto 

20 punti ciascuna 40 punti  

ESPERIENZE    

Precedenti esperienze di collaborazione con l’IC Rapallo 
per realizzazioni analoghe 

10 punti per ogni 
esperienza 

30 punti  

Precedenti esperienze di collaborazione con altri istituti 
scolastici per realizzazioni analoghe 

5 punti per ogni 
esperienza 

15 punti  

TOTALE    

 
Continua sul retro 



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 __________________________________________________________________ 

 

 


