
Allegato 2  

Oggetto: scheda di autovalutazione
 

 
Il/La sottoscritto/a  

 
________________________________________________________________________________

 
 
nato/a                                              

                                                        
 
________________________________________________________________________________

 
prov. 

 
__________________________________

 
il             

 
___/___/_____ 

 
codice fiscale   

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 
residente a 

 
______________________________________

 
prov.                         

 
___________________________________

 
domiciliato/a in via                                                                                                         

(Se diverso dalla residenza)
_____________________________________________________________

 
recapito telefonico 

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 
indirizzo e mail 

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ @ __ __ __ __ __ __ __

 
avendo chiesto di partecipare, alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimen

dell’incarico di  componente del team per l’innovazione digitale

del presidio di pronto soccorso tecnico

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazi

mendaci, sotto la propria responsabilità DICHIARA 

 

 
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini -
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

Istituto Comprensivo di Cetraro

scheda di autovalutazione 

________________________________________________________________________________
                                                        (nome e cognome)  

________________________________________________________________________________

__________________________________ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

______________________________________ 

___________________________________ 
(Se diverso dalla residenza) 
_____________________________________________________________ 

__ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ @ __ __ __ __ __ __ __ 

di partecipare, alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimen

componente del team per l’innovazione digitale,  assistente amministrativo

pronto soccorso tecnico per il triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazi

DICHIARA il possesso dei Titoli indicati nella tabella di seguito riportata:

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

- 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L

mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it 

codice IPA: istsc_csic872004 

Al Dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo di Cetraro 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

di partecipare, alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento 

assistente amministrativo e componente 

3, 2023/2024 e 2024/2025, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

il possesso dei Titoli indicati nella tabella di seguito riportata: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
91294 

codice univoco ufficio UFV13L 
csic872004@pec.istruzione.it  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
Titoli di studio e culturali A cura del 

candidato 
A cura della 

scuola 
Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento (Si valuta 1 solo 
titolo) 
fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..….10 punti 

n. __ punti n. __ punti 

Master di I livello e/o Corsi annuali di perfezionamento post laurea  di 1500 
ore e 60 CFU attinenti  all’incarico (indicare numero,  tipologia, data di  
conseguimento e ente o istituzione che ha rilasciato il titolo) (1 punto per 
ogni titolo max punti 4) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

n. __ punti n. __ punti 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti all'incarico minimo 
1500 ore e 60 CFU. (Indicare numero, tipologia, data di conseguimento e ente 
o istituzione che ha rilasciato il titolo) (2 punti per ogni titolo max punti 6) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

n. __ punti n. __ punti 

Pubblicazioni attinenti all’incarico (indicare riferimenti) (1 punto per ogni 
pubblicazione max punti 2) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

n. __ punti n. __ punti 

Competenze informatiche certificate: ECDL, EIPASS, CISCO, MICROSOFT  e 
titoli equipollenti (indicare numero,  tipologia, data di conseguimento e ente 
o istituzione che ha rilasciato il titolo) (1 punto per ogni titolo max punti 3) 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

n. __ punti n. __ punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità 
di discente (1 punto per corso della durata di almeno 6 ore)(0,50 punti per 
ogni titolo max punti 5) 

n. __ punti n. __ punti 

Titoli di servizio o Lavoro Max 20 punti  

Esperienza in qualità di animatore digitale (2 punto per ogni anno max punti 
6) n. __ punti n. __ punti 

Esperienza in qualità di componente del team per l’innovazione digitale (1 
punto per ogni anno max punti 6) n. __ punti n. __ punti 

Anni di servizio di ruolo (0,5 per ogni anno max punti 8) n. __ punti n. __ punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 50/50 __/50 __/50 

 
 
 
 


