
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Sant’ Andrea 4, Mel 

Telefono 0437 753350 
mail: blic80900T@istruzione.it

 

ALLEGATO 2 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE  

Il/La sottoscritto/a______________________________________________codice fiscale______________________ 

nato/a________________il_____________prov.___, residente in__________________________________________ 

via________________________________ cap_____________________tel

mail:_____________________________

di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e 

progetto 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-119

ELEMENTI 

Docente, anche attualmente collocato in segreteria, avente 

almeno tre anni di anzianità come docente della scuola 

dell’infanzia 

(requisito di accesso art. 3) 

 

Referente per le scuole dell’infanzia 

Aver svolto attività di coordinamento del progetto RICE

Aver svolto o svolgere il ruolo di fiducia

dell’infanzia (anche con riferimento all’anno scolastico corrente)

Attività di formatore sia rivolta ad alunni che docenti in ambito 

digitale e coding 

Membro della commissione scolastica per il digitale

 

Luogo, data    

_________________________  
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critto/a______________________________________________codice fiscale______________________ 

nato/a________________il_____________prov.___, residente in__________________________________________ 

via________________________________ cap_____________________tel/cell.____________________E

mail:_____________________________ 

DICHIARA 

di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 5

119: 

PUNTEGGIO MASSIMO

Titolo di accesso 

Docente, anche attualmente collocato in segreteria, avente 

almeno tre anni di anzianità come docente della scuola 

Punti 10 per tre an

anzianità, punti 2 per ogni anno 

aggiuntivo fino ad un massimo 

di 5 anni oltre ai 3 richiesti 

(punteggio massimo valutato 8 

anni di anzianità per un totale 

massimo di 20 punti) - 

l’anno in corso in quanto non 

completo 

Esperienze specifiche 

2 punti per ogni anno di nomina 

(max 5 anni) 

Aver svolto attività di coordinamento del progetto RICE 2 punti per ogni anno di attività 

di coordinamento RICE (max 5 

anni) 

Aver svolto o svolgere il ruolo di fiduciario nelle scuole 

dell’infanzia (anche con riferimento all’anno scolastico corrente) 

2 punti per ogni anno di nomina 

(max 5 anni) 

Attività di formatore sia rivolta ad alunni che docenti in ambito 2 punti per ogni attività di 

formazione (max 5 attività)

Membro della commissione scolastica per il digitale 2 punti per ogni anno di nomina 

(max 5 anni) 

                          Firma

    __________________________

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

blic80900t@pec.istruzione.it  

 

critto/a______________________________________________codice fiscale______________________ 

nato/a________________il_____________prov.___, residente in__________________________________________ 

/cell.____________________E-

di servizio previsti dall’art. 5 dell’Avviso riferito al 

EGGIO MASSIMO Indicazione 

punteggio a 

cura del 

candidato 

 

Punti 10 per tre anni di 

anzianità, punti 2 per ogni anno 

aggiuntivo fino ad un massimo 

di 5 anni oltre ai 3 richiesti 

(punteggio massimo valutato 8 

anni di anzianità per un totale 

 escluso 

l’anno in corso in quanto non 

 

 

2 punti per ogni anno di nomina  

2 punti per ogni anno di attività 

di coordinamento RICE (max 5 

 

2 punti per ogni anno di nomina  

2 punti per ogni attività di 

max 5 attività) 

 

2 punti per ogni anno di nomina  

Firma 

__________________________ 


