
ALLEGATO 2- I2. IN_STEAM: metodologie didattiche e strumenti inclusivi 
 

 
SELEZIONE TUTOR SCOLASTICO 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
 

 

   
Autovalutazione 

(a cura del 

candidato) 

Punteggio 

(attribuito dal 

GC) 

  Punti 

   

 
TITOLI CULTURALI 

Per ogni 

titolo 

Massimo 

attribuibile 

1 Laurea Magistrale o Laurea Vecchio 

ordinamento in ambito Scientifico   
2 2 

  

2 Titolo di Specializzazione per minorati 

polivalente ADSS 
3 3 

  

3 Corso di Perfezionamento Universitario 

sull’innovazione metodologica 
1 3 

  

4 Corso di Perfezionamento Universitario 

Biennale sull’innovazione metodologica 
3 3 

  

5  Corso di perfezionamento 

sull’apprendimento dell’inclusione 

 

1 3 

  

6 Corso di perfezionamento annuale 

 
1 4 

  

7 Corso di aggiornamento su inclusione 

scolastica 
1 2 

  
 

 
TOTALE (MAX 20) 

  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Per ogni  

Voce 

Massimo 

attribuibile   

8   Referente scolastico per le attività di 

inclusione (Gruppo GLI) 5 10 

 

 

 

 

9 Esperienze certificate attinenti alla tipologia 

del modulo  2 6 
  

10 Docenza su posto di sostegno 2 14   
 

 TOTALE (MAX 30) 
  

  

 
 

TOTALE 
  

 
 (MAX punti 50)   

 
Il Sottoscritto ________________________________, nato a ______________ il _______________, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 
la veridicità e delle dichiarazioni rese nella presente scheda di autovalutazione in merito all’effettivo possesso 
di titoli ed esperienze professionali che qui di seguito si elencano analiticamente.  
 

Molfetta, ____ / ____ / ________    Firma ________________________________ 

 



 

 

ELENCO ANALITICO 

DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI E DEI TITOLI CULTURALI AUTODICHIARATI 

 

1) Laurea ____________________________________________ conseguita presso __________ 

___________________________________________ il ___________________ voto ___________ 

2) Titolo di Specializzazione per minorati polivalente ADSS________________________________ 

conseguito presso______________________________________________ il _________________ 

3.1) Corso di Perfezionamento Universitario sull’innovazione metodologica__________________ 

conseguito presso ________________________________________________ il _______________  

3.2) Corso di Perfezionamento Universitario sull’innovazione metodologica__________________ 

conseguito presso ________________________________________________ il _______________  

3.3) Corso di Perfezionamento Universitario sull’innovazione metodologica__________________ 

conseguito presso ________________________________________________ il _______________  

4 ) Corso di Perfezionamento Universitario Biennale sull’innovazione metodologica __________ 

 svolto presso __________________________________________________ il _________________ 

5.1 ) Corso di perfezionamento sull’apprendimento dell’inclusione ______________________ 

 svolto presso ______________________________________________ il _________________ 

5.2 ) Corso di perfezionamento sull’apprendimento dell’inclusione ______________________ 

 svolto presso ______________________________________________ il _________________ 

5.3 ) Corso di perfezionamento sull’apprendimento dell’inclusione ______________________ 

 svolto presso ______________________________________________ il _________________ 

6.1 ) Corso di perfezionamento annuale _______________________________________________ 

 svolto presso ______________________________________________ il _________________ 

6.2 ) Corso di perfezionamento annuale _______________________________________________ 

 svolto presso ______________________________________________ il _________________ 



6.3 ) Corso di perfezionamento annuale _______________________________________________ 

 svolto presso ______________________________________________ il _________________ 

6.4 ) Corso di perfezionamento annuale _______________________________________________ 

 svolto presso ______________________________________________ il _________________ 

7.1 ) Corso di aggiornamento su inclusione scolastica ____________________________________ 

 svolto presso ______________________________________________ il _________________ 

7.2 ) Corso di aggiornamento su inclusione scolastica ____________________________________ 

 svolto presso ______________________________________________ il _________________ 

8.1)   Referente scolastico per le attività di inclusione (Gruppo GLI)________________________ 

_____________________________________________________ Annualità  _________________ 

8.2)   Referente scolastico per le attività di inclusione (Gruppo GLI)________________________ 

_____________________________________________________ Annualità  _________________ 

9.1) Esperienze certificate attinenti alla tipologia del modulo  ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9.2) Esperienze certificate attinenti alla tipologia del modulo  ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9.3) Esperienze certificate attinenti alla tipologia del modulo  ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10.1) Docenza su posto di sostegno__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10.2) Docenza su posto di sostegno__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10.3) Docenza su posto di sostegno__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10.4) Docenza su posto di sostegno__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



10.5) Docenza su posto di sostegno__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10.6) Docenza su posto di sostegno__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10.7) Docenza su posto di sostegno__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

In fede, 

Molfetta, ____ / ____ / ________    Firma ________________________________ 


