
 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (selezione esperto) - Allegato 2 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________,  
considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 6 dell’avviso relativo al progetto PON C.N. 
10.2.5AFSEPONPI2018130,  
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, ai sensi del DPR  
n. 445 del 28/12/2000,  

dichiara quanto segue: 

 
  

TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI 
ed 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
Punteggio 

 
Punteggio del 

candidato 

1 Laurea magistrale specifica in relazione 
agli argomenti dei moduli per cui si 
concorre, conseguita negli Atenei 
piemontesi: specificamente, Laurea in 
materie letterarie con indirizzo artistico- 
Disciplina Storia dell’Arte Contemporanea; 
Laurea in Lingue straniere moderne 

pt. 1 
 
con votazione 110/110  
pt.2 
 
con lode pt. 2,5 

 

2 Abilitazione all’insegnamento per l’ordine 
di scuola per cui si concorre ed in 
disciplina specifica attinente ai moduli 
formativi richiesti 

pt. 1  

3 Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti del 
Piemonte – elenco Professionisti  
 

per ogni decennio di 
iscrizione 
pt. 1 
fino max pt.2 

 

4 Abilitazione all’esercizio della professione 
di guida turistica sul territorio della 
Provincia di Vercelli 
 

per ogni decennio 
dall’abilitazione 
pt. 1 
fino max pt.2 

 

5 Master in Comunicazione Pubblica ed 
Istituzionale 

per ognuno 
pt.1 

 

6 Conoscenza parlata e scritta di almeno tre 
lingue estere, oltre alla lingua madre 
italiana 

pt. 1 x ogni lingua 
fino a max pt. 3 

 



7 Conoscenza ed utilizzo dei principali 
programmi informatici (tra cui office), 
nonchè dei seguenti specifici: photoshop, 
indesign, x-press, publisher, fastpress, 
scribus 

per ogni programma 
pt.1  
fino max pt.5 

 

8 Conoscenza tecnico-pratica delle 
tecnologie analogiche e digitali della 
fotografia 

pt. 1  

9 Partecipazione ad attività di docenza e/o di 
conferenza su temi coerenti con il 
percorso formativo da realizzare 

per ogni incarico 
pt.2 
fino a max pt.20 

 

10 Collaborazione con testate giornalistiche 
nazionali e del territorio di Vercelli 

per ognuna 
pt.1 
fino max pt. 3 

 

11 Curatele di volumi, mostre o rassegne  
attinenti alla valorizzazione del patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico 

per ognuna 
pt.2 
fino max pt.20 

 

12  Pubblicazione testi  per ogni 
pubblicazione 
pt.1 
fino a max pt.4 

 

13 Attività di archiviazione e 
catalogazione/gestione di archivi 
fotografici 

pt.1  

14 Ruolo direttivo nel F.A.I. – Delegazione di 
Vercelli 

pt.2  

 
Vercelli,_________________________       Firma 
 

_____________________________________ 
 

 


