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Allegato 2 scheda di autovalutazione 

 

PON-FSE Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-942 – Titolo “Virtù, conoscenza e politica”.  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: D57I17000330007 

 
Modulo: Il sé e l'altro attraverso la musica – Esperto in regia di musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data             Firma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERI Punteggio 

Autovalutazione Punteggio 

attribuito 

dalla scuola 

A 

Esperienza di docenza nel settore teatrale presso scuole 

secondarie di II grado 

0,5 punto per ogni 

anno di docenza, 

massimo 5 punti 

  

B 

Esperienza di docenza nel settore teatrale presso altri enti 0,5 punto per ogni 

anno di docenza, 

massimo 5 punti 

  

C 

Collaborazioni con Teatri Nazionali ed Enti nel campo 

del canto e della danza  

0,5 punto per ogni 

progetto, massimo 

10 punti 

  

D 

Collaborazioni con Teatri Nazionali ed Enti per 

l’allestimento di musical o spettacoli teatrali 

0,5 punto per ogni 

progetto, massimo 5 

punti 

  

E Sintesi progettuale • Max 5 punti   
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 Allegato 2 scheda di autovalutazione 

 

 

PON-FSE Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-942 – Titolo “Virtù, conoscenza e politica”.  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: D57I17000330007 

 

Modulo: “Io, l'altro e...comix” – Esperto in grafica del fumetto 

 

 

 

 Criteri  Punteggio  Autovalutazione Punteggio 

attribuito dalla 

scuola 

A  Diploma di scuola internazionale di comics e/o 

equiparati 

Punti 3   

B Docenza relativa alla grafica del Fumetto Docenza universitaria: n. 3 

punti per ogni corso annuale 

Altre docenze: n. 2 punti per 

anno 

  

C  Corsi di specializzazione e/o formazione 

pertinenti al tema oggetto del corso/formazione 

rilasciati da Università o enti autorizzati   

Punti 1 per ogni 

specializzazione e/o corso di 

formazione (max 3 punti)  

  

D  Partecipazione a Progetti relativi alla Grafica del 

fumetto 

Punti 1 per ogni progetto (max 

3 punti) 

  

E  Pubblicazioni di saggi, articoli, ecc. pertinenti 

l’incarico 

Punti 1 per ogni pubblicazione    

F Esperienze di attività professionale nel campo 

della creazione di fumetti 

Punti 2 per ogni esperienza per 

un massimo di 10 

  

 

 

 

 

Data                    Firma 
 

 


