Allegato B
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE – SUPPORTO COORDINAMENTO

Prog.Cod.10.2.1A - FSEPON - CL- 2017-156
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità - espressione creativa – espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Codice Progetto: 10.2.1A - FSEPON - CL- 2017-156
Progetto Titolo: CHILDREN AT SCHOOL
CUP: I57I17000180007
Nominativo CANDIDATO _______________________________________
Criteri di valutazione

Titolo di studio diploma/laurea specifico per il
settore di pertinenza
(Si valuta solo il titolo di studio di grado maggiore e
più pertinente rispetto alle prestazioni richieste)

Punteggio

Punteggio a
cura
candidato

Diploma :
fino a 42 ovvero 70/100
1punto
da 43 a 54 ovvero 71/100 a 54/60 ovvero
90/100
2 punti
da 55 a 60 ovvero 91/100 a 60/60 ovvero
100/100 e lode 3punti
Laurea triennale valida:
fino a 89
1 punto
da 90 a 104
2 punti
da 105 a 110 e lode 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento,
laurea magistrale D.M.270/04:
fino a 89
4 punti
da 90 a 99
5 punti
da 100 a 104
6 punti
da 105 a 110 e lode 7 punti

Anzianità di docenza ( di ruolo o non di ruolo)
Altra abilitazione non riferita al ruolo di
appartenenza
Diploma di specializzazione biennale 120 cfu
Diploma di specializzazione polivalente nel sostegno
Corsi di perfezionamento e master di I e II livello
Esperienze
Esperienze specifiche nella valutazione(comitato di
valutazione, commissione RAV, attestati/ corsi di
formazione sulla valutazione)
Partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo
delle nuove tecnologie
Esperienze maturate nell’ambito dei PON come
Valutatore/Figura di supporto
Incarico come Tutor
Incarico come Esperto
Componente commissione Pon

DATA

Per ogni anno: 0,50 punti
Per ogni abilitazione conseguita: 3 punti
Fino a un massimo di 2 titoli di abilitazione
Per ogni titolo: 5 punti fino ad un massimo di
4 titoli
Per ogni titolo: 2 punti fino ad un massimo di
5 titoli
Punteggio
Per ogni esperienza: 1 punto fino a un
massimo di 5
Per ogni corso : 0,50 punti fino ad un
massimo di 4
Per ogni esperienza 5 punti fino ad un
massimo di 5 esperienze maturate.
1 punto fino ad un massimo di 5 incarichi
2 punti fino ad un massimo di 5 incarichi
2 punti per ogni anno fino ad un massimo di 5
anni.

FIRMA

Punteggio
attribuito
dalla
commissione

