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Allegato 2 scheda di autovalutazione 

 

PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 

Modulo “1,2 e 5” Esperto della comunicazione 

  

 Criteri  Punteggio  Autovalutazione Punteggio attribuito dalla 

scuola 

A  Laurea  riferibile al tipo di 

collaborazione richiesta 

Voto da 66 a80 n. 1 punto 

Voto da 81 a 90n. 2 punti 

Voto da 91 a 100 n. 3 

punti 

Voto da 101 a 110 n. 4 

punti 

Voto 110 e lode n. 5 punti 

  

B Docenza relativa ai nuovi 

linguaggi della comunicazione 

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  Realizzazione di Progetti relativi 

ai nuovi linguaggi della 

comunicazione 

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 

comunicazione cartacea, in 

video e multimediale 

Punti 2 per ogni 

esperienza per un 

massimo di 10 per 

ciascuna delle 3 aree 

  

 

Data             Firma 
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Allegato 2 scheda di autovalutazione 

 

 

 

 

    Allegato 2 scheda di autovalutazione 

                                       PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 

Modulo “1,2 e 5” Esperto di tecnologie audiovisive, grafiche e multimediali 

 

 
 

A 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) 

Autovalutazione Punteggio attribuito 

dalla scuola 

B Realizzazione di Progetti relativi ai nuovi linguaggi della 

comunicazione 
Punti 1 per ogni 

progetto (max 3 

punti 

  

C Collaborazione con Enti, Privati e Università  nella 

realizzazione di storytelling audiovisivo, webTV, 

webradio 

Punti 2 per ogni 

collaborazione 

  

D Esperienze di attività professionale nel campo della 

comunicazione in video e multimediale 

Punti 2 per ogni 

esperienza per un 

massimo di 10 per 

ciascuna delle 3 

aree 

  

 

 

 

Data         Firma 
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                  Allegato 2 scheda di autovalutazione 

                   PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 

                                                     Modulo 3 “Scientific Olimpic games” 

 

 Criteri  Punteggio  Autovalutazione Punteggio attribuito dalla 

scuola 

A  Laurea  riferibile al tipo di 

collaborazione richiesta 

Voto da 66 a80 n. 1 punto 

Voto da 81 a 90n. 2 punti 

Voto da 91 a 100 n. 3 punti 

Voto da 101 a 110 n. 4 punti 

Voto 110 e lode n. 5 punti 

  

B Docenza relativa alle discipline 

richieste 

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  Realizzazione di Progetti relativi 

alla preparazione  

Punti 1 per ogni progetto (max 

3 punti 

  

E  Pubblicazioni di saggi, articoli, 

ecc. pertinenti l’incarico 

Punti 1 per ogni pubblicazione    

 

 

 

Data                    Firma 
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Allegato 2 scheda di autovalutazione 

                                                      PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 
                                                                   MODULO 4   “HumanisticOlimpic Games” 

 

    

 

 Criteri  Punteggio  Autovalutazione Punteggio attribuito 

dalla scuola 

A  Laurea  riferibile al tipo di 

collaborazione richiesta 

Voto da 66 a80 n. 1 punto 

Voto da 81 a 90n. 2 punti 

Voto da 91 a 100 n. 3 punti 

Voto da 101 a 110 n. 4 punti 

Voto 110 e lode n. 5 punti 

  

B Docenza relativa alle discipline 

richieste 

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  Realizzazione di Progetti 

relativi alla preparazione ai 

Certamina di latino e greco 

Punti 1 per ogni progetto 

(max 3 punti) 

  

E  Pubblicazioni di saggi, articoli, 

ecc. pertinenti l’incarico 

Punti 1 per ogni 

pubblicazione  

  

 

 
Data         Firma 


