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ALLEGATO B - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 

 
 

Cognome e nome _______________________________________________________  

 

Moduli per i quali si autodichiarano titoli e punteggi 
 

 Tipologia modulo Titolo modulo 

⎕ Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive Regine e Re 

⎕ Laboratorio di educazione musicale Una favola in musica  

⎕ Laboratori con testimoni del territorio Un'esperienza da guida turistica nella mia città 

⎕ Potenziamento della lingua italiana Laboratorio metafonologia: avviamento letto-scrittura 

 

Titoli e punteggi dichiarati 

Titoli culturali (max 20 punti) – Si valuta solo un titolo delle prime 3 voci  Punteggio 
massimo 

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
assegnato 

1 Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio 
ordinamento o Laurea magistrale 

110/110 e lode 
110/110 
altra votazione  

12 punti 
10 punti 
8 punti 

  

2 Laurea triennale qualsiasi votazione 6 punti   

3 Diploma qualsiasi votazione 4 punti   

4 Possesso, oltre al titolo eventualmente richiesto, di titoli culturali 
afferenti la tipologia di intervento (max 5 punti) 

per ogni titolo 1 punto    

5 Corsi di specializzazione, perfezionamento post laurea (max 3 
punti) 

per ogni corso 1 punto    

Certificazioni competenze (max 10 punti)  Punteggio 
massimo 

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
assegnato 

6 CEFR livelli lingua inglese (max 4 punti) Livello C1  
Livello B2 – B1 
Livello A2 

4 punti 
3 punti 
2 punto 

  

7 ECDL (o simili) Livello specialistico 
Livello base 

2 punti 
1 punto 

  

8 Certificazione LIM  2 punti   

9 Altre certificazioni pertinenti (max 2 punti)  1 punto   

Attività professionale (max 20 punti)  Punteggio 
massimo 

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
assegnato 
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10 Attività di docenza nel settore/area di pertinenza (max 12 punti) per ogni anno 0,1 punto   

11 Esperienze lavorative di docenza/tutoring nell'ambito dei P.O.N. per 
la scuola (max 4 punti) 

per ogni progetto o 
incarico  

1 punto   

12 Esperienze lavorative di docenza/tutoring nell'ambito di progetti per 
la scuola di durata almeno 30 ore (max 4 punti) 

per ogni progetto o 
incarico 

1 punti   

Totale punteggio   

 
 

 
Brescia, _______________                                                                         

In fede 
 
 

_________________________________ 
 
 


