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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE “PERSONE GIURIDICHE” (BANDO) - All. B 
 
 

 
Candidato/a: __________________________________________ 
 
 
 
 

Progetto “ TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITA’ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ” 

 
 
 
 
 

Criteri “soggetto giuridico”. Criteri di valutazione del Curriculum dell’ente/agenzia/ditta 

 

 

 Griglia di valutazione dei 

soggetti giuridici 

Criteri Descrizione esperienza/e Punteggio 

autoval. 

Riservato 

valut. 

1 Esperienza professionale/didattica 

nell’ambito dell’area tematica di 

riferimento. 

punti 1 

per ogni 

esperienza 

(max 10) 

   

2 Esperienza nell’ambito di percorsi 

formativi della scuola. 

IFTS – PON - altro 

punti 1 

per ogni 

esperienza 

(max 10) 

   

3 Esperienza nell’ambito di percorsi 

formativi degli ITS (aggiuntivi alla 

valutazione di cui al precedente 

punto 2) 

punti 1 

per ogni 

esperienza 

(max 5) 

   

4 Precedenti collaborazioni con 

l’Istituto valutate positivamente 
punti 1 

per ogni 

esperienza 

(max 5) 

   

5 Esperienza progettuale (esperienza 

nell’ambito specifico del/i modulo/i 

formativo/i richiesti) (aggiuntivi 

alla valutazione di cui al 

precedente punto 1) 

punti 1 

per 

ogni 

esperienza 

(max 10) 

   

PUNTEGGIO TOTALE “ SOGGETTO GIURIDICO”   

 

 

 

 

 

 

http://www.it/
mailto:info@itsaerospaziosicilia.it
mailto:itsaerospaziosicilia@pec.it


 

 

 
Istituto Tecnico Superiore Aerospazio Sicilia 

Area 2 Mobilità Sostenibile 

Via Aldo Moro n. 2 ▪ 97100 ▪ RAGUSA : 0932/255564 : 0932/255663 

cod.fisc.: 92044420880 
http://www.itsaerospaziosicilia.it  : info@itsaerospaziosicilia.it    pec: itsaerospaziosicilia@pec.it 

             

Criteri “schede professionali”. Criteri di valutazione della scheda professionale relativa al personale 

fornito. 

Nota: è possibile compilare più di una “ Tabella A”, qualora si richiedano più posizioni. 

Tabella a – incarichi per il cui espletamento siano richiesti in modo prevalente titoli culturali e/o di docenza 

 Titoli culturali, attività di 
docenza, pubblicazioni 

Criteri Titoli posseduti dal personale fornito 
per la POSIZIONE A:  Descrizione 

Punteggio 
autovalut. 

Riservato 
valut. 

A laurea magistrale o titolo equipollente 

del vecchio ordinamento (1) 
punti 3 per  

Ciascuna 

laurea conseguita 

   

B dottorato di ricerca – PhD (1) 

 

punti 5    

C master universitari di I e II livello 

relativi alle competenze previste 

dall’Avviso, di durata minima non 

inferiore a 1500 ore/60CFU 

punti 3    

D corsi di perfezionamento  Universitario 

relativi alle Competenze previste 

dall’Avviso 

punti 1 per ogni 

corso frequentato 

con esito positivo 

   

E altri corsi frequentati/titoli specifici 

relativi alle competenze previste 

dall’Avviso (minimo 20 ore/corso) 

punti 0,5 per 

ogni corso 

frequentato o 

ulteriore titolo 

   

F attività di docenza/ ricerca presso 

Università, negli ambiti previsti 

dall’Avviso, nel ruolo di professore o 

ricercatore 

punti 30    

G attività di docenza/ricerca presso 

Università, negli ambiti previsti 

dall’Avviso, in altri ruoli 

punti 20    

H attività di docenza in scuole di ogni 

ordine e grado nel sistema nazionale di 

istruzione in aree disciplinari coerenti 

con le finalità del progetto da realizzare 

(2) 

punti 2 per ogni 

anno scolastico, 

fino ad un 

massimo di 18 

punti 

   

I pregresse esperienze di docenza e/o 

attività di coordinamento in specifici 

progetti coerenti con le finalità 

dell'Avviso (3) 

punti 1 per ogni 

funzione svolta, 

fino ad un 

massimo di punti 

2 per ogni anno 

scolastico e di 

punti 10 totali 

   

J libri e/o articoli pubblicati su riviste 

specialistiche relativi alle tematiche 

oggetto del corso 

punti 1 per ogni 

pubblicazione, 

fino ad un 

massimo di 5 

   

PUNTEGGIO TOTALE:   

(1) punti A e B: solo relativi all’ambito culturale e professionale dello specifico modulo richiesto. 

(2) punto H: compresi incarichi preruolo. 

(3) punto I: comprese specifiche e documentate esperienze professionali nel settore dello specifico modulo richiesto. 

 

Per ciascun modulo, non saranno considerati i titoli culturali e professionali e le esperienze professionali non relativi all’ambito 

Culturale e professionale dello specifico modulo richiesto. 

 

Annotazioni: 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Luogo e data________________, lì____________________ 

Firma_________________________________________________ 
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