
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

 

La sottoscritta/Il sottoscritto ................................................................................................................. 

C.F. ....................................................................... nata/o a ......................................................... (...) 

il ......................... e residente a …………………………................................................................ (...) 

in via ....................................................................... n. ...... di cittadinanza ……................................., 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

che i punteggi attribuiti a se stesso/stessa nella tabella sottostante, relativa all’Avviso pubblico “(Si 

torna) Tutti a Iscola” – Anno scolastico 2022/2023” Linea ASCOLTOeSUPPORTO, corrispondono 

al vero.  

 

 

TABELLA 2 – Criteri di valutazione per la selezione dei PEDAGOGISTI 

MACROCRITERI

O 
CRITERI PUNTEGGIO 

Punteggio 

del/la 

candidato/a 

Formazione base 

NB: Per questo Macrocriterio, l’individuazione dei criteri e la suddivisione 
del relativo punteggio è definita dalla RAS e non è modificabile 

dall’Istituzione scolastica 

 

Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale in 
Pedagogia o in Programmazione e gestione dei servizi 
educativi; Diploma di Laurea in Pedagogia o Scienza 
dell'Educazione (della durata di quattro anni, vecchio 
ordinamento); Altro Diploma di Laurea Specialistica o 
Magistrale equipollente. 

110 e 

lode 
10 

 

da 108 a 

110 
8 

 

da 100 a 

107 
6 

 

Fino a 99 4 
 

Formazione 

specialistica 

Dottorato di ricerca (punti 6) 
Corso di specializzazione DSA di almeno 1500 ore (4 
punti) 
Master e diploma di perfezionamento in discipline 
inerenti la pedagogia scolastica e la pedagogia clinica, 
di durata annuale con esame finale, corrispondente a 
1500 ore e 60 crediti (max 3 titoli) – (2 punti a titolo) 
Corsi di perfezionamento con esame finale, 
corrispondente a min. 400 ore, coerente con l’attività 
cui si riferisce la selezione (max 4 titoli) – (1 punto a 
titolo) 

massimo 20 punti. 

 

Esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

Precedenti esperienze nell’Ambito dell’Avviso Tutti a 
Iscol@ 

massimo 25 punti 
 

Esperienze di gestione e realizzazione di interventi in 
ambito scolastico di almeno 40 re (3 punti per attività) 

massimo 12 punti 
 

Corsi di formazione per docenti (gestione della classe, 
dinamiche di apprendimento, ecc.) di almeno 20 ore (1 
punto per ogni corso avviato) 

massimo 3 punti 
 



MACROCRITERI

O 
CRITERI PUNTEGGIO 

Punteggio 

del/la 

candidato/a 

Esperienza 

professionale in 

altri contesti 

Esperienze, come pedagogista, di gestione e 
realizzazione di interventi in ambito extra-scolastico 

rivolte ai fanciulli (6-10 anni) di almeno 40 ore (3 punti 
per attività) 

massimo 24 punti 

 

Esperienza professionale generale di almeno 40 ore (2 
punti per attività) 

massimo 6 punti 
 

 
 
 
 

Luogo ........................................... 

Data .............................. 

 

IL DICHIARANTE1 

 

..........................……………………………... 

 

 
 
 
 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s’informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente 
dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.  
 
1 La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto esibendo un documento 

d’identità, oppure può essere inviata già sottoscritta per via telematica unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore. 


