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ALL.2  CRITERI DI VALUTAZIONE 

AVVISO ESTERNO Prot. n.902 del 01.02.2018 
Procedura di selezione di esperti esterni 

 
 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo Specifico 10.1. –  Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 - CUP: C99G16002330007 
 

 
 MODULI :  

• Sogno, Utopia, Follia 
• Muoviamoci in armonia 
• Inclusi con la danza 

 
 Punteggio 

 
TITOLO DI STUDIO 
 
Laurea di vecchio 
ordinamento/specialistica/magistrale 
attinente all’oggetto del modulo 
Diploma di Accademia attinente 
all’oggetto del modulo 

Punti 12+ 0,50 per ogni voto superiore  a 76/110 + 
ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito 
con la lode. 
La votazione del titolo di studio verrà sempre rapportata  
su  base 110. 

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
 
Diploma di perfezionamento o Master 
universitario/AFAM di durata annuale, 
corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, 
coerente  con la tipologia del modulo 
cui si riferisce la candidatura 

Punti 3 per ciascun titolo fino a un massimo di 6 punti 

Titoli formativi/culturali e specialistici 
pertinenti alla tipologia del modulo cui 
si riferisce la candidatura conseguiti in 
esito a percorsi formativi  di almeno 
100 ore 

Punti 1 per ciascun titolo fino a un massimo di 3 punti 

ECDL Livello core                - punti 0,5 
Livello advanced        –punti 1 
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Livello specialised     – punti 1,5 
Corso sull’uso didattico delle 
tecnologie digitali applicate alla 
didattica (min. 100 ore) 

100 ore                           – punti 1 
150 ore                           -  punti 2   
200 ore                           -  punti 3  

Percorso di sviluppo professionale  su  
metodologie 
laboratoriali/attive/cooperative/didattica 
per competenze/inclusiva (min. 25 ore) 

1 punto per modulo formativo di 25 ore fino a un 
massimo di punti 6 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Esperienze di lavoro nell’area di 
intervento del modulo cui la 
candidatura si riferisce 

1 punto per ciascuna esperienza fino a un massimo di 
punti 3 

Esperienze lavorative internazionali 
nell’area di intervento del modulo cui la 
candidatura si riferisce 
 

2 punti per ciascuna esperienza fino a un massimo di 6 
punti 

Esperienza di insegnamento in 
laboratori coerenti con la tipologia del 
modulo oggetto di candidatura presso  
scuole secondarie di secondo grado 

Punti  3 per ogni esperienza fino a un massimo di 15 punti 

Aver ricoperto il ruolo di tutor /esperto 
nell’ambito dei progetti PON 

1 punto per ciascuna esperienza fino a un massimo di 3 
punti 

   
 
 Il Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Marisa Piro 
 


