ALLEGATO B – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto _____________________________________________, nato a ____________________________
il ___________, residente a ___________________________ Via____________________________________
codice fiscale___________________________________, P.IVA__________________________, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai fini della partecipazione al Bando di selezione del personale
docente e non docente a valere dell’AVVISO N.8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione
mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia - PO FSE Sicilia 14/20 - Progetto cofinanziato dal POR
SICILIA FSE 2014 – 2020, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di possedere i titoli di studio e le esperienze lavorative come di seguito elencate (INSERIRE NELLA CASELLA
CORRISPONDENTE VALORE NUMERICO CALCOLATO IN FUNZIONE DELLA PROPRIA
AUTOVALUTAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E CERTIFICATA):

CRITERI DI VALUTAZIONE DOCENZA

Laurea triennale inerente al
modulo oggetto di candidatura
Voto da
66 a 80
Laurea vecchio
Voto da
ordinamento,
81 a 95
laurea magistrale
o
specialistica
Voto da
inerente
il
96 a 105
modulo oggetto
Voto da
di candidatura
106 a 110
e lode
Attestazioni e certificazioni
inerenti il profilo (max 5 fra
attestati e qualificazioni)
Esperienza didattica pertinente
Esperienza didattica pregressa
con ST&T SOC.COOP e/o
altro ente consorziato a Strec
soc. cons. a r.l.
Esperienza
professionale
pertinente con il modulo
oggetto della candidatura
Colloquio con commissione
esaminatrice

Punteggio

Punteggio
massimo

5

5

3

Note

10

Il punteggio della Laurea
verrà considerato una sola
volta (se il candidato
possiede sia la laurea
triennale che la specialistica
verrà considerato solo il
titolo superiore)

1

5

1 punto per ciascun
attestato/certificazione

2

20

2 punti per ogni anno e/o
frazione di esso superiore a
180 gg

1

5

1 punto per ogni anno

2

20

2 punti per ogni anno

40

40

TOTALE

100

5
8
10

Autovalutazione
(Inserire il punteggio
NUMERICO calcolato
nella casella
corrispondente alla
propria autovalutazione
in funzione della
documentazione allegata
e autocertificata)

CRITERI DI VALUTAZIONE NON DOCENTI

Punteggio
massimo

Note

25

Il punteggio del titolo di
studio verrà considerato
una sola volta (se il
candidato possiede sia la
laurea triennale che la
specialistica
consideri
solo il titolo superiore)

2

10

2 punti per ciascun
attestato/certificazione

1

5

2

20

40

40

TOTALE

100

Punteggio

Diploma
scuola
media
inferiore
Diploma
scuola
media
superiore
Laurea triennale inerente la
tipologia del profilo
Laurea V.O., laurea magistrale
o specialistica inerente la
tipologia
del
profilo
professionale
Voto 110 e lode Laurea V.O.
Magistrale o Specialistica
Competenze
informatiche
certificate e/o altre attestazioni
inerenti il profilo
Esperienza
pertinente
in
attività similari
Esperienza
professionale
pertinente
Colloquio con commissione
esaminatrice

Autovalutazione
(Inserire il punteggio
NUMERICO calcolato
nella casella
corrispondente alla
propria autovalutazione
in funzione della
documentazione allegata e
autocertificata)

3
8
12
20
5

1 punto ogni anno di
esperienza
2 punti ogni anno di
esperienza

Luogo e data___________________________

Firma
___________________________

(allegare documento di riconoscimento)

