
Art. 4 – Criteri di selezione Esperti, Tutor, Referenti della valutazione e Figura Aggiuntiva per 
tutti i moduli 

Titoli di studio e Formazione Punti 
 
Diploma 
Laurea afferente allo specifico ambito di intervento (voto < 105) 
 
 
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento 
 
Sarà valutato solo il titolo che comporta l’attribuzione del punteggio 
più alto 

Max p. 10 
 
Voto < 105 
Voto <= voto <= 110 
Voto 110 e lode             

 
p.    2 
p.    4 
p.    6 
p.    8 
p.   10 

Corso di perfezionamento/Master (60CFU) di durata almeno annuale, 
inerente la disciplina per cui si candida 

p. 2 per ogni titolo fino a max.       p.  4 

Corso di perfezionamento/Master (120CFU) biennale inerente la disciplina 
per cui si candida 

p. 2 per ogni titolo fino a max.       p.  4 

Corsi di formazione con certificazioni afferenti e coerenti con la tipologia 
delle attività e le tematiche del modulo 

p. 2 per ogni titolo fino a max.      p.  4 

Corsi di formazione su metodologie didattiche innovative, 
inclusione/integrazione, BES, DSA, competenze di base, didattica 
orientativa, disagio sociale. 

p. 2 per ogni titolo fino a max.      p.  4 

Certificazioni informatiche  p. 2 per ogni titolo fino a max.      p.  4 
Totale punteggio massimo                                       30 punti 

Esperienze professionali  
Esperienze di docenza nella pubblica amministrazione in qualità di 
formatore sulle tematiche afferenti l’attività oggetto dell’incarico. 

p. 2 per ogni titolo fino a max.      p.  6 

Esperienze di docente/tutor in progetti finanziati con il Fondo sociale 
Europeo (PON) sulle tematiche afferenti le attività del modulo per alunni del 
primo ciclo. 

p. 4 per ogni titolo fino a max.      p.  8 

Esperienze lavorative e professionali afferenti la tipologia di intervento 
oggetto dell’incarico relativamente a inclusione/integrazione, BES, DSA, 
competenze di base, didattica orientativa, disagio sociale. 

p. 4 per ogni titolo fino a max.      p.  
12 

Attività di libero professionista in tematiche attinenti l’attività richiesta nel 
modulo: formatore/docente presso enti di formazione 

p. 2 per ogni titolo fino a max.       p.  8 

Incarichi di categoria professionale afferenti le attività del modulo p. 2  per ogni titolo fino a max.     p.  
10 

Incarico funzione strumentale/collaborazione Dirigenza                                                p.  2 
Incarico Animatore digitale                                                p.  2 
Incarico come componente del Team per l’innovazione                                                p.  2 

Totale punteggio massimo                                       50 punti 
Pubblicazioni/Competenze  
Pubblicazioni specifiche e personali attinenti la tematica e/o l’attività del 
modulo e la tipologia di intervento (libri, saggi, articoli, etc.) 

p. 2 per ogni pubblicazione  
                            fino a max      p.   
10 

Competenze informatiche certificate (ECDL o superiori) p. 2 per ogni certificazione  
                            fino a max      p.   
10 

Totale punteggio massimo                                       20 punti 
  
 

 


