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Allegato B – Tabella valutazione esperti
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PONFSE 2014-2020
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base -

Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON - CL- 2017-283
Titolo: A scuola...IMPARO
CUP: I57I17000190007

Nominativo Esperto/a _______________________________________________________
Nato/a a______________________________________ prov._______ il _____________
Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

che quanto riportato nella Tabella che segue in ordine al possesso dei titoli ed al conseguente punteggio
corrisponde al vero.

Punteggio
Criteri di valutazione: Esperti

Punti

Laurea specifica (vecchio ordinamento o specialistica)
(6 punti) + (1 punto per ogni voto superiore a 90) + (4
punti per la lode)

(6 punti)
+ (1punto
per ogni
voto
superiore
a 90) + (4
punti per
la lode)

In alternativa al punto precedente:
 Laurea triennale o altra laurea (vecchio
ordinamento o specialistica) inerenti al
progetto per cui si concorre.

Seconda laurea (vecchio ordinamento o specialistica)

Diploma di abilitazione al sostegno rilasciato ai sensi
dell’art. 14 comma 2 della L. n.104/92

5 punti

5 punti

5 punti

N. Titoli

calcolato dal
candidato e
riferimento
sul curriculum
Pag.
curriculum
……..

Pag.
curriculum
……..
Pag.
curriculum
……..
Pag.
curriculum
……..

Titoli post-universitari coerenti alle attività da svolgere
 Dottorato di ricerca (5 punti per ogni
esperienza)
 Master universitari, Diplomi di
perfezionamento, Diplomi di specializzazione
o altri titoli di studi superiore, di durata:
o annuale (1 punto per ogni esperienza)
o biennale (2 punto per ogni esperienza)
Abilitazioni all’Insegnamento e/o alla Professione
(2 punto per ogni abilitazione)

Certificazioni attinenti al progetto per cui si concorre
(1 punto per ogni certificazione)

Partecipazione a corsi di aggiornamento anche on line,
seminari, convegni, su tematiche attinenti al progetto
per cui si concorre, non inferiori a 18 ore.
(1 punto per ogni occorrenza)
Pubblicazioni inerenti al progetto per cui si concorre
 Su rivista Internazionale (2 punto per ogni
pubblicazione)
 Su rivista nazionale, o su atti di convegno o in
forma di volume (1 punto per ogni pubblicazione)
Docenza in corsi di formazione di almeno 18 ore
 Attinenti l'ambito di riferimento
(2 punti per ogni esperienza)
 Non attinente (1 punto per ogni esperienza)
Attività di tutoraggio in corsi di formazione
(1 punto per ogni esperienza)

max 10
punti

Pag.
curriculum
……..

max 6
punti

max 4
punti

max 10
punti

Pag.
curriculum
……..
Pag.
curriculum
……..
Pag.
curriculum
……..

max 10
punti

Pag.
curriculum
……..

max 10
punti

Pag.
curriculum
……..

Punteggio
attribuito
dalla
commissione

Attività d’insegnamento in scuole pubbliche svolto in
possesso dell’abilitazione all’insegnamento:
 specifica (2 punti per ogni anno)
 non specifica (1 punto per ogni anno)
Docenza universitaria coerente al progetto per cui si
concorre (2 punti per ogni anno)
Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle
Università, CNR, Associazioni professionali o del
mondo delle professioni o imprese con un contratto
non inferiore a 6 mesi (3 punti per ogni titolo)
Esperienza di lavoro attinenti al settore (2 punti per
ogni anno)

max 10
punti

Pag.
curriculum
……..

PUNTEGGIO TOTALE (MAX 100 PUNTI)

Castrovillari, ____________________
In fede

