
 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA 

“ALBERTO PAROLINI” 
 

Via San Bortolo, 19 – 36061 BASSANO del GRAPPA (VI)  

Tel. 0424.522196/220656/1633133 – Fax. 0424.525346 

PEC: viis014005@pec.istruzione.it  PEO: viis014005@istruzione.it  

Sito Web: http://www.istitutoagrarioparolini.gov.it 

Codice Meccanografico: VIIS014005 – Codice Fiscale: 80009290240  

 

 

 

 

 

 Istituto accreditato come 

Organismo di Formazione della 

Regione Veneto 

 
  

 All.2 – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI – ESPERTO 

 

Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando la griglia di 

valutazione di cui all’art. 6 dell’Avviso prot. 5109/A19.d del 03/12/2018. 

Se richiesta, il candidato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

Indicatori Titoli dichiarati dal candidato Punti 

determinati 

dal candidato 

Punti 

assegnati 

Titoli di studio 

Per esperti 

“madre lingua” v. 

nota
1

Per esperti “non 

madre lingua” v. 

nota

 

2

 

 

  

Master e/o Corsi 

di 

perfezionamento 

   

Competenze 

informatiche 

/linguistiche 

certificate 

   

Esperienza di 

docenza 

   

                                                 
1
 Il candidato deve documentare:  

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

oppure  

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 

Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. La laurea deve essere, obbligatoriamente, 

accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 

rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in 

lingue e letterature straniere. L’esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1. 

 
2
 Il candidato “non madre lingua” deve, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature 

straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà 

in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 
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Attività 

professionale 

non scolastica 

   

Attività in corsi 

PON 

   

Corsi di 

formazione e 

aggiornamento 

   

Proposta 

progettuale 

   

Totale punteggio    

 

Luogo e data                                                                                                                                                         Firma 
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