
 

                                           

 
  
ALLEGATO 2  

 

Scheda di Autovalutazione 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico  

“Nicolò Copernico” Brescia  

Il /La sottoscritto/a_____________________________________________________ nato/a ______________________ (_____) il 

_______/______/______ dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di avere i seguenti titoli/esperienze ai fini della valutazione della propria 

candidatura: 

 



 

1) Titoli di studio, specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 25 punti  Da compilare il 
candidato 

Da compilare  
la 

commissione 

Titolo di studio  
Max 10 punti 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e attinente al progetto  Punti 10    

Altri titoli e  
specializzazioni  
Max 15 punti 

Corsi post-laurea di livello universitario (master, corsi di specializzazioni, 
dottorati di ricerca)  

Punti 3  Si valuta fino ad un  
  massimo di 2 titoli 

  

Borse di studio e/o vincitore di pubblici concorsi Punti 3 Si valuta fino ad 
un  
massimo di 1 titoli 

  

Riconoscimenti e  premi Punti 2 Punti 2 per ogni 
premio fino a un 
massimo di 2 

  

Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 Punti 2 Si valuta fino ad 
un  
massimo di 1 titoli 

  

2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica (Olimpiadi della Matematica) – max 60 punti 

Esperienze  
specifiche per 
competizioni 
matematiche  
Max 60 punti 

Attività di insegnamento in corsi di formazione per gare matematiche per studenti di 
Scuole Secondarie di Secondo grado. 

Punti 25 Punti 5 per ogni 
anno  
completo fino ad 
un  
massimo di 5 anni 

  

Partecipazione a commissioni per la stesura dei testi delle competizioni matematiche 
nazionali. 

Punti 25 Punti 5 per ogni  
esperienza fino ad 
un  
massimo di 5 

  

 Partecipazione a commissioni per la selezione dei componenti delle squadre italiane nelle 
competizioni internazionali (BMO, RMM, IMO) 

Punti 10    

 

 

 

 



 

 

 

3) Collaborazioni con Università – max 10 punti 

 
Collaborazioni 

con Atenei 
Max 10 punti  

 
Incarichi di insegnamento o supporto alla didattica presso Atenei 

Punti 4 Punti 1 per 
ogni anno fino 
ad un massimo 
di 4   

  

Attività di Ricerca presso università Punti 6 Punti 2 per ogni  
pubblicazion
e fino ad un 
massimo di 3 

  

4) Collaborazioni con Istituzioni scolastiche - max 5 punti 

Collaborazioni 
con Scuole 
Secondarie  

Max 5 punti 

 
Attività di divulgazione della Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado 

 
Punti 5 

Si valuta al 
massimo un 
corso (5 
punti) 

  

 

Luogo e data  ____/___/____                                                                                                                                                                        Firma lì  


