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 Allegato 3 -  Scheda di autovalutazione 

  

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE Obiettivo Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione specifica 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” “A SCUOLA DI INCLUSIONE” Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica 

degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) CODICE CUP: F77G22000020006 

TITOLO OPERAZIONE “C’è posto per tutti: percorsi formativi trasversali oltre il tempo scuola” 

   

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di figura specialistica   assistenza alunni disabili 

 

Nome e cognome_______________________   

PERCORSO A – FIGURA SPECIALISTICA ASSISTENZA ALUNNI DISABILI 

TITOLO PUNTEGGIO PUNTEGGIO A CURA 

DEL CANDIDATO  

PUNTEGGIO A CURA 

DELL’UFFICIO 

 A.Laurea triennale Punti 25 voto 110 

Punti 20 voti da 100 a 109 

Punti 15 voti da 90 a 99 

  

B. Titoli di specializzazione e/o dottorato Punti 2 per specializzazione (almeno biennale 120 CFU)  e 

e/o dottorato fino ad un massimo di 6 pt. 

  

C.Diploma Scuola Secondaria di II grado  Punti 10   

D.. Esperienze professionali nelle istituzioni 

scolastiche di altro ordine e grado 

specificatamente connesse alle aree 

tematiche oggetto del presente bando 

Punti 5 per ciascun incarico – massimo punti 10   

E. Esperienze di lavoro o volontariato con il 

mondo della disabilità in particolare con 

l’autismo 1 punto per ciascun anno di 

esperienza; fino a un max di punti 5  

  Punti 5 per ciascun incarico – massimo punti      15   

 

F. esperienza in progetti scolastici (Progetti 

d’Istituto, PON, POR, PNSD) 

Punti 5 per ogni esperienza all’interno dell’istituzione scolastica. 

Punti 3 per ogni esperienza in altre istituzioni scolastiche (max 

punti 15) 
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G. Esperienze specifiche, in istituzioni para-

scolastiche legalmente riconosciute 

(doposcuola, attività didattiche..) 

Punti 5 per ogni esperienza (max punti 15)   

 

Gli incarichi saranno conferiti a norma del D.lgs. n° 165/01, del D.I. n° 129/2018 e della Legge n° 133/08 anche in presenza di una sola istanza. 

Maida,                                                                                                                Firma ______________________ 


