ALLEGATO A2
Cognome e nome _______________________Modulo Titolo ______________________________

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI
TITOLI CULTURALI
PUNTI
AUTO
VALU
TAZIO
NE (*)
Laurea vecchio ordinamento o secondo
Fino a 100/110 Punti 5
livello specialistico, secondo l’indirizzo
Da 101 a 105/110
specificato nei moduli
Punti 10
Da106 a 110/110 Punti
15
+ Lode Punti 2
Corsi di specializzazione e/o formazione
attinenti la didattica
(scuole di specializzazione, master, corsi
post laurea)
Abilitazione all’insegnamento nella
disciplina del modulo

Punti 3 (max 9 pt.)
x ogni corso di durata
non inferiore ad un anno

Punti 3

Certificazioni Competenze Informatiche con
conoscenza piattaforma MIUR

Punti 3 x certificazione
(max pt. 6)

Certificazioni Competenze Linguistiche in
lingua inglese per i moduli specifici

Punti 3 x certificazione
(max pt. 6)

Esperienza di docenza nel settore di
pertinenza nelle scuole pubbliche/private

Esperienze di docenza nel settore di
pertinenza in qualità di esperto/formatore
PON – POR
(Tutoring-Progettazione-Valutazione)

Esperienze nei settori di pertinenza relative
ai moduli specifici

PUNTI
ASSE
GNATI

Punti 3 (max 15 pt.) x
ogni esperienza di
durata non inferiore a
sei mesi
Punti 2 (max 12 pt.)

Punti 2 (max 10 pt.)

N.B: 1) A parità di punteggio prevale minore età.
2) E’ indispensabile dichiarare esaurientemente, nel proprio curriculum vitae et studiorum, titoli ed esperienze
posseduti al fine di ottenere il punteggio dichiarato.
3) Verranno valutati soltanto i titoli di cui siano dichiarati gli estremi e in particolare: indicazioni bibliografiche,
sede, data e durata degli interventi, oggetto degli stessi e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e
sufficienti per permettere di svolgere gli accertamenti dovuti. In caso di informazioni generiche e indefinite non

sarà attribuito alcun punteggio. Al fine di valutare l’esperienza del candidato nella disseminazione delle
esperienze professionali e di ricerca, saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni inerenti
alla didattica e ai processi educativi in ambito scolastico.
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente
committente, l’oggetto e la durata (data di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e
sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni
generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
4) L’amministrazione di riserva di chiedere le copie autenticate dei titoli indicati dall’aspirante.
(*) L’aspirante dovrà compilare la colonna sottostante, i cui punteggi saranno validati ed avallati dalla
Commissione se rispondenti. In caso di mancata compilazione, il/la candidato/a verrà escluso/a. In caso di
mancata compilazione di un’area relativa al titolo valutabile, non sarà attribuito il punteggio né data la
possibilità di sanare l’errore, anche se il titolo è dichiarato nel curriculum vitae et studiorum.

Luogo e data ______________________________

_____________________________
Firma del candidato

LA COMMISSIONE
______________________________
______________________________
______________________________

