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Allegato B 
 

Alla Dirigente Scolastica 
 I.C. “G.Falcone” 

Cascina (PI) 
PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it 

 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

Nome e Cognome del candidato  

 
 

 
 

Titoli ed esperienze valutabili 
 

Punti 
Max totale 

Rif. Pagina 
C.V. 

Punti a cura 
del 

candidato 

Riservato 
all’Ufficio 

1 Titoli culturali:      

 
a 

Diploma di laurea 
Diploma di Conservatorio, o altro titolo 
di studio equipollente coerente con 
l’ambito progettuale proposto 

 
20 

 
20 

   

b 

Altri titoli di studio e/o di 
specializzazione, attestati di 
partecipazione a corsi di formazione e 
di perfezionamento, attestati di 
partecipazione a corsi di formazione 
specifica sulla didattica della musica, 
esperienza di docenza in corsi di 
formazione, 
pubblicazioni attinenti all’area 
progettuale proposta 

4 20 

   

2 Titoli Professionali:      

 
a 

Esperienze pregresse di progetti di 
musica nella scuola 
 

- 5 punti per 
ogni attività 
espletata con 
incarico annuale 
- 0,50 al mese 
per ogni incarico di 

durata inferiore 
fino ad un massimo 

di 20 punti 

 

   

 
b 

Esperienze professionali attinenti 
all’area progettuale proposta e alla 
fascia d’età dei bambini della scuola 
dell’infanzia 

5 punti per ogni 
attività espletata con 
incarico annuale 
- 0,50 al mese 
per ogni incarico di 
durata inferiore 
fino ad un massimo 
di 20 punti 
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3 Pubblicazioni:      

a 
Articoli su riviste di didattica attinenti la 
disciplina prescelta 

0.50 punti per 
articolo 

(max 2 p.) 
2 

   

b Volumi attinenti la disciplina prescelta 
1 punto per volume 

(max 2 p.) 
2 

   

 
TOTALE 

  

 

 
Data ___________________                                                                         Firma ___________________ 
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