Allegato 2 - Scheda di autovalutazione titoli avviso di selezione prot. n. 2091 del 22/03/2019

Progetto “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio”
PROG 2386
Azione 1: Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di
contrasto alla dispersione scolastica.
CUP: F89H18000540007

(selezionare la voce di interesse e compilare la relativa griglia di valutazione)
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI per la selezione interna di
Assistente Amministrativo

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di scuola secondaria
di secondo grado

Punti 10

Certificazioni informatiche

Punti 5 per ogni
certificazione
max 6

Attestati di frequenza a corsi di
formazione per la
valorizzazione professionale
(art. 50 comma 2 del CCNL
2006/2009)

Punti 5 per ogni
attestato

Attestati di formazione

Punti 2 per ogni
attestato

Max 2

Max 5
Partecipazione a Progetti PON
FESR-FSE o Progetti per
inclusione

Punti 10 per ogni
progetto

Attività di rendicontazione
progetti finanziati dalla
Regione Lazio e/o Ente Locale

Punti 10

Max 2 progetti

Max 2 progetti
TOTALE

1

VALUTAZIONE
a cura del
candidato

VALUTAZIONE
a cura della
commissione

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI per la selezione interna di
Collaboratore scolastico

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di scuola secondaria di
secondo grado

Punti 10

Diploma di scuola secondaria di
primo grado

Punti 5

Certificazioni informatiche

Punti 5

VALUTAZIONE
a cura del
candidato

Max 2
Attestati di frequenza a corsi di
formazione per la valorizzazione
professionale (art. 50 comma 2
del CCNL 2006/2009)

Punti 5 per ogni
attestato

Attestati di formazione in
materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro

Punti 5 per ogni
attestato

Attestati di formazione

Punti 2 per ogni
attestato

Max 2

Max 4

Max 5
Esperienza in qualità di
collaboratore
scolastico
in
scuole
a
forte
processo
immigratorio

Punti 10 per anno
scolastico

Esperienza in qualità di
collaboratore
scolastico
in
progetti attinenti le tematiche
del progetto (almeno 10 ore)

Punti 10 per ogni
progetto realizzato

Max 2 anni scolastici

Max 2 progetti
TOTALE

Roma, ______________

Firma
_____________________

2

VALUTAZIONE
a cura della
commissione

