TABELLA TITOLI E PUNTEGGIO ESPERTO C1 - C4
Cognome e nome del candidato __________________________

Titoli professionali Sezione 3

Altri titoli culturali

Sezione 2

qualificazione professionale

Titoli di studio e

Sezione 1

Titoli valutabili

A. Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento
universitario ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento
universitario, congruente con il contenuto e le finalità dell’azione.

Autovalutazio
ne
candidato

Punteggio
attribuibile
Fino a 99/110: punti 5
100 -109/110: punti 6
110/110 : punti 8
110/110 lode: punti 10

B. Master congruente con le finalità del progetto conseguito presso
Università in Italia o all’estero della durata minima di un anno.

Punti 1

C. Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di
perfezionamento post laurea congruenti con il contenuto e le finalità
dell’azione. (max punti 3)

Punti 1

A. Dottorato di ricerca congruente con il contenuto e le finalità
dell’azione.
B. Per ogni altra laurea (di vecchio ordinamento o specialistica di
nuovo ordinamento)
C.
Competenze informatiche certificate
(Punti 0.50)
Certificazione ECDL
(Punti 2)
D. Solo per gli interventi relativi all’apprendimento delle lingue
straniere): per ciascuna certificazione riconosciuta a livello
internazionale (max punti 5) *

Punti 2

A. Per precedenti incarichi, di almeno 15 ore, in qualità di esperto
ricoperti nell’ambito di corsi PON/POR nella medesima tipologia di
intervento per il quale si concorre (max punti 4 ).

Punti 1

B. Abilitazione specifica per titoli ed esami come docente laureato per
la classe di concorso relativa alle discipline dell’azione cui si intende
partecipare come esperto.
C. Servizio in qualità di docente di ruolo nelle scuole statali per la
classe di concorso relativa alla disciplina per la quale ci si candida come
esperto, per ogni a.s. (max punti 10)

Punti 5

G. Servizio in qualità di docente nelle scuole statali e/o paritarie diverso
da quello di cui alla lettera precedente, per ogni a.s. (max punti 2)
H. Colloquio con il GOP (solo in caso di parità di punteggio)

Punti 2
Max
Punti 2
Punti 1

Punti 0,50

Punti 0,20
Max punti 20

A cura
della
scuola

* Per gli interventi relativi all’apprendimento delle lingue straniere, in caso di parità di punteggio, costituirà titolo di
precedenza l’essere insegnante di madrelingua.
A parità di punteggio, la scuola si riserva di effettuare un colloquio con i candidati per l’individuazione dell’esperto cui affidare
l’incarico.

