
ALLEGATO 2- D1. Disegnare e produrre oggetti con le tecnologie digitali: corso di formazione per 
la certificazione informatica, principi base per la modellazione e la stampa 3D – ed2. 
 

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 Tecnico Scientifico   
5 5 

  

2 Perfezionamento o specializzazione post-

laurea 
1 1 

  

3 Dottorato – Master (di durata almeno 

biennale) 
1 1 

  

4  Certificazione di lingua INGLESE (almeno 

livello B1) 
1 1 

  

5 Certificazione informatica (LIM-ECDL Full 

Standard o equivalente,cyberscudo, 

infomation literacy) 

2 10 

  

6 Certificazione in formazione della didattica  1 1   

7 Certificazione ministeriale sull’uso della 

piattaforma GPU 
1 1 

  
 

 
TOTALE (MAX 20) 

  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Per ogni  

Voce 

Massimo 

attribuibile   

8  Esperienze certificate di disegno e 
modellazione di ambienti 3D con le 
tecnologie digitali e realizzazione di 
prodotti in realtà virtuale,  

5 5 

 

 

 

 

9 Animatore digitale nella scuola  nella scuola 

di servizio ( 1 punto per ogni anno) 
5 20 

  

10 Progettazione ed attuazione di percorsi 

formativi PNSD  nazionali  
5 5 

  
 

 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 ___________ 

2.1) Corso di Perfez./Specializz. Post-Laurea____________________________________________ 

conseguito presso______________________________________________ il _________________ 

3.1) Dottorato di ricerca/Master in  ____________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________ il _______________  

4.1 ) Certificazione Linguistica ______________________________________________________ 

conseguita presso ______________________________________________ il _________________ 

5.1 ) Certificazione Informatica ______________________________________________________ 

conseguita presso ______________________________________________ il _________________ 

5.2 ) Certificazione Informatica ______________________________________________________ 

conseguita presso ______________________________________________ il _________________ 

5.3 ) Certificazione Informatica ______________________________________________________ 

conseguita presso ______________________________________________ il _________________ 

5.4 ) Certificazione Informatica ______________________________________________________ 

conseguita presso ______________________________________________ il _________________ 

5.5 ) Certificazione Informatica ______________________________________________________ 

conseguita presso ______________________________________________ il _________________ 

6.1 ) Certificazione in Formazione della didattica ________________________________________ 

 conseguita presso ______________________________________________ il _________________ 

7.1 ) Certificazione ministeriale sull’uso della piattaforma GPU ____________________________ 

 conseguita presso ______________________________________________ il _________________ 

 

 



8.1 Esperienze certificate di disegno e modellazione di ambienti 3D con le tecnologie digitali e  

realizzazione di prodotti in realtà virtuale,____________________________________________ 

______________________________________________________Annualità  _________________ 

9.1) Animatore digitale nella scuola __________________________________________________ 

______________________________________________________Annualità  _________________ 

9.2) Animatore digitale nella scuola __________________________________________________ 

______________________________________________________Annualità  _________________ 

9.3) Animatore digitale nella scuola __________________________________________________ 

______________________________________________________Annualità  _________________ 

9.4) Animatore digitale nella scuola __________________________________________________ 

______________________________________________________Annualità  _________________ 

10.1) Progettazione ed attuazione di percorsi formativi PNSD  nazionali _______________________ 

Azione __________________________________________________________Codice progetto  

______________________________________________ Annualità  _________________ 

In fede, 

Molfetta, ____ / ____ / ________    Firma ________________________________ 

 


