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Allegato 2 scheda di autovalutazione  

Progetto “La Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. 

id. 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8 CUP H37I17000280007. 

MODULO 4 “Specie Faunistiche” 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO 

Griglia di Valutazione 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 
TITOLO ACCESSO 

Guida Ambientale escursionistica 
(AIGAE) 

 
Punti  2 
 

  

2 

Esperienza professionale 
documentata nel settore 
dell’educazione ambientale e del 
turismo didattico 
Indicare quali: 

a) ______________________; 

b) ______________________; 

c) ______________________; 

d) ______________________; 

max punti 8  (n. 2 punti per ogni 

esperienza) 
  

3 

Progetti di Orieentering nell’area del 

Parco Naturale del Monte Conero 

a) ______________________; 

b) ______________________; 

c) ______________________ 

max punti 3 (n.1 punto per ogni 

esperienza) 
  

4 

Progetti sulla fauna selvatica/ 

birdwatching 

a) ______________________; 

b) _____________________ 

max  punti 2 (n. 1 punto per ogni  

progetto) 
  

Totali   

 

Data ______________      Firma ____________________ 
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Allegato 2 scheda di autovalutazione  

Progetto “La Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. id. 

10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8 CUP H37I17000280007. 

MODULO 4 “Specie Faunistiche” 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE TUTOR 1 
Griglia di Valutazione  

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 
TITOLO ACCESSO 

Diploma magistrale/Laurea Scienze 
della Formazione 

Punti 1 

 
  

2 Formazione in Cooperative learning Punti 2   

3 

Partecipazione a corsi di formazione 

di educazione ambientale in qualità 

di discente   

a) ______________________; 

b) ______________________; 

 

Max punti 4 (n.2 punto per ogni corso)   

4 

Esperienza in gestione gruppi / visite 

di istruzione 

a) ______________________; 

b)  ______________________;  

     c)  ______________________; 

d)  ______________________. 

Max punti 4 (n. 1 per ogni esperienza)   

5 

Corsi in metodologie didattiche 

innovative 

a) ______________________; 

b) ______________________; 

 

max Punti 4 (n. 2 per ogni esperienza)   

Totali   

 

Data ______________      Firma ___________________ 
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Allegato 2 scheda di autovalutazione  

Progetto “La Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. id. 

10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8 CUP H37I17000280007. 

MODULO 4 “Specie Faunistiche” 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE TUTOR 2 

Griglia di Valutazione  

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 
TITOLO ACCESSO 

Diploma magistrale/Laurea Scienze 
della Formazione 

Punti 1 

 
  

2 

Formazione in Didattica delle scienze 
naturali e matematica 

a) ______________________; 

b) ______________________; 

 

 

Punti 4 (n.2 per ogni esperienza)   

3 

Partecipazione a corsi di formazione 

di educazione ambientale in qualità 

di discente  

 a) ______________________; 

 b) ______________________; 

 c) ______________________; 

Max punti 6 (n.2 punto per ogni corso)   

4 

Eperienza in gestione gruppi / visite 

di istruzione 

     a)______________________; 

b)______________________;  

     c)______________________; 

d)______________________ 

Max punti 4 (n. 1 per ogni esperienza)   

Totali   

 

Data ______________      Firma ___________________ 

 


