
ALLEGATO 2 - Avviso Edugreen (Scheda riepilogativa titoli/attività)
CNP: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-61
CUP: B49J22000220006
Prot. 2792/U

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

Elementi di valutazione -Titoli culturali (max
70 punti)

Punteggio Autovalutazione
Valutazione della

Commissione

Laurea V.O., Laurea Magistrale o Laurea
Specialistica (specifiche – Ingegneria, Architettura,
Agraria, Scienze Naturali, ecc.)
Fino a 99/100: 5 punti;
Fino a 105: 10 punti;
Fino a 110: 15 punti
110 e lode: 30 punti

max 30 punti

Laurea Triennale (specifica)
Fino a 99/100: 2 punti
Fino a 105: 4 punti
Fino a 110: 6 punti
110 e lode: 10 punti

max 10 punti

Master di II livello (specifico)
2 punti per ogni

master
(max 4 punti)

Master di I livello (specifico)
1 punto per ogni

master
(max 2 punti)

Dottorato di Ricerca (specifico) 2 punti
(max 4 punti)

Corsi di perfezionamento universitario di durata
annuale (minimo)

1 punto
(max 2 punti)

Titoli specifici attinenti il progetto da realizzare:
Abilitazione professionale: 4 punti
Abilitazione all’insegnamento nel SSD: 4 punti
Attestati di formazione e aggiornamento: max 2
punti (0,20 cadauno)

Max 10 punti

Pubblicazioni attinenti il settore 1 punto per ogni
pubblicazione



scientifico-disciplinare (Max 4 punti)

Certificazioni Informatiche 1 punti per ogni
certificazione
(max 2 punti)

Elementi di Valutazione Esperienze Specifiche
(max 30 punti)

Punteggio Autovalutazione
Valutazione della
Commissione

Comprovate esperienze/competenze di
progettazione installazione e collaudo nella
realizzazione o nella risistemazione di giardini e di
orti didattici

2 punti per ogni
esperienza

(max 4 punti)

Capacità dimostrabile di promuovere fra gli alunni
la ripresa verde e il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID 19
attraverso la valorizzazione del capitale umano
dedicato ad attività di ricerca su temi orientati alla
conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità,
nonché alla promozione di uno sviluppo sostenibile

2 punti per ogni
attività

(max 4 punti)

Esperienza lavorativa pertinente presso altri Enti
pubblici

1 punto per ogni
esperienza

(max 4 punti)

Esperienza lavorativa presso privati
1 punto per ogni

esperienza
(max 2 punti)

Precedenti rapporti di collaborazione come
progettista/collaudatore/supporto/valutatore con
Istituzioni Scolastiche nell’ambito di Progetti
PON/FESR

2 punti per ogni
attività

(max 8 punti)

Esperienze in qualità di Esperto/tutor in Corsi
PON/FSE

1 Punto per ogni
esperienza

(max 8 punti)

Data___________________

Firma______________________________________________


