ALLEGATO 2
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-47 ”Inclusione sociale e lotta al disagio” Scheda di valutazione dei
titoli per l’incarico di Figura di ESPERTO.
Nome e Cognome_______________________________

Titoli valutabili

Condizioni e
Punteggi
Titolo

Punteggio
massimo

Laurea vecchio ordinamento universitario,
ovvero la corrispondente classe di
laurea specialistica di cui al nuovo
ordinamento, congruente con il titolo richiesto dal
modulo/progetto

10 punti

Laurea di primo livello (triennale) congruente con il titolo
richiesto dal modulo/progetto

8 punti

Diploma di scuola media superiore o
equipollente, congruenti con le finalità
del modulo progetto

6 punti

Dottorato di ricerca e Altri Diplomi/Lauree
Punti 2

Max 2 punti

Coerenti con il ruolo da ricoprire
Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento
pluriennale:

Punti 1

Coerenti con progetto o ricadenti in area didattica
Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento
pluriennale:
coerenti con progetto o ricadenti in area didattica;

Max 2 punti
Punti 2

Certificazioni linguistiche: (si valuta un solo titolo)
Max 2 punti

Certificazione CLIL

Punti 1

Livello QCER B2

Punti 1

Livello QCER C1

Punti 1,5

Livello QCER C2

Punti 2

Viene
valutato il
titolo
specifico con
punteggio
più alto

Punti
assegnati
dal
candidato

Punti
assegnati
dalla
commissione

Certificazioni ECDL, EIPASS, Microsoft, IC3, CISCO, Lim
Esaminatore per il rilascio delle certificazioni
informatiche

Punti 1

Max 4 punti

Altri titoli culturali/professionali congruenti con le finalità del
modulo-progetto, acquisito presso istituti, Enti, pubblici ed
associazioni accreditate per la formazione o aggiornamento
attinenti alle finalità del modulo-progetto con una durata
almeno di 15 ore.

Punti 1

Max 3 punti

Punti 1 per
ogni anno

Max 4 punti

Docenza in corsi PON formazione
Alunni e/o docenti congruenti con
finalità al modulo-progetto

Punti 1 per
ogni incarico

Max 10 punti

Tutor d’aula in corsi PON

Punti 1 per
ogni incarico

Max 5 punti

Facilitatore/valutatore in corsi PON

Punti 1 per
ogni incarico

Max 5 punti

Docenza, Tutor, Progettazione, Coordinamento,
Monitoraggio e valutazione in altri progetti Ministeriali

Punti 1 per
ogni incarico

Max 5 punti

Pubblicazioni / Abstract attinenti le discipline coinvolte nei
moduli dell'intervento

Punti 1

Max 4 punti

Altre esperienze attinenti al ruolo da ricoprire (presso
aziende, enti pubblici)

Punti 2

Max 2 punti

Funzione strumentale.
Membro del gruppo del piano di miglioramento dell'Istituto.

Collaboratore del DS

Luogo e data
Firma

