ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI - AOO BSIS03800X - PR. U. N. 0005899 DEL 27/12/2019 - C.01.A

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI”
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)
Tel. 030/711244 - 030/7000242 - Fax. 030/7001934
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X
mail:bsis03800x@istruzione.it PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it
Allegato 4

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE

DEI TITOLI

IL CANDIDATO ESPERTO INTERNO AVRA’ CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E
I TITOLI DEI QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE
Candidato ( Cognome e Nome)
…………………………………………………………………………………
PER L'ESPERTO FORMATORE

Valutazione traccia programmatica
Pertinenza della traccia programmatica all’intervento formativo:

chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro
successive fasi;

livello di innovatività del progetto formativo;

riproducibilità delle attività formative pianificate anche all’interno
della prassi lavorativa quotidiana (didattica / gestionale /
amministrativa..);

validità del quadro di riferimento teorico e metodologico;

qualità della documentazione didattico – formativa di supporto ad
incontri (materiale multimediale / slide – schemi – mappe concettuali
originali / sitografia di riferimento..)
Valutazione esperienze professionali
a. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari,
conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti
inerenti l’area tematica per cui si propone candidatura, organizzati da
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR
(USR/UST), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e
associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e
dalle Regioni
b. Altri incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni,
seminari, conferenze organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici
centrali o periferici del MIUR (USR/UST), Istituzioni Scolastiche, centri di
ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL,
FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni
c. Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master,
Corsi di perfezionamento, ecc) per gli ambiti tematici inerenti l’area per
cui si propone candidatura
d. Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali
e/o internazionali in qualità di docenti, progettisti, coordinatori e/o referenti,
su tematiche inerenti l’area per cui si propone candidatura
e. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o
digitali che affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si propone
candidatura
f. Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza
g. Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2°
livello attinenti l’area tematica di riferimento
TOTALE

AUTOVAL
UTAZIONE

Massimo punti 4 per ogni voce fino
ad un massimo di 20 punti

Punti 4 per ogni incarico, fino a un
massimo di 12 punti

Punti 2 per ogni incarico, fino a un
massimo di 8 punti
Punti 3 per ogni annualità, fino a un
massimo di 15 punti

Punti 3 per ogni annualità, fino a un
massimo di 12 punti
Minimo 2 punti fino
massimo di 12 punti

ad

un

Punti 3 per ogni anno, fino a un
massimo di 15 punti
Punti 2 per ogni corso fino a un
massimo di 6 punti
100 PUNTI
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IL CANDIDATO TUTOR INTERNO AVRA’ CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I
TITOLI DEI QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE
Candidato ( Cognome e Nome)
…………………………………………………………………………………
PER TUTOR INTERNO

AUTOVALUTAZIONE

Valutazione esperienze professionali
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione sull’utilizzo di
piattaforme informatiche gestionali organizzati da Università,
INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR
(USR/UST), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di
formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL,
FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni
Frequenza di corsi di formazione sull’utilizzo di piattaforme
informatiche gestionali organizzati da Università, INDIRE, ex
IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR/UST),
Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e
associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI,
da Enti e dalle Regioni
Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali,
nazionali e/o internazionali in qualità di docenti, progettisti,
coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti l’area per cui si
propone candidatura
Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni,
seminari,
conferenze,
espressamente
indirizzati
all’approfondimento degli argomenti inerenti l’area tematica
per cui si propone candidatura, organizzati da Università,
INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR
(USR/UST), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di
formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL,
FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni
Altri incarichi di docente/relatore in corsi di formazione,
convegni, seminari, conferenze organizzati da Università,
INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR
(USR/UST), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di
formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL,
FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni
Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o master di 1° e
2° livello attinenti l’area tematica di riferimento

g. Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale
appartenenza
TOTALE

Punti 5 per ogni incarico, fino a un
massimo di 15 punti

Punti 3 per ogni annualità, fino a un
massimo di 15 punti

Punti 3 per ogni annualità, fino a un
massimo di 18 punti

Punti 4 per ogni annualità, fino a un
massimo di 12 punti

Punti 2 per ogni incarico, fino a un
massimo di 10 punti

Punti 3 per ogni corso, fino a un
massimo di 12 punti

Punti 3 per ogni annualità, fino a un
massimo di 18 punti
100 PUNTI

