Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-494 “A Scuola tra pari: istruzione e inclusione”
ALL. 2 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCARICO DI ESPERTO
TITOLI

TIPOLOGIA
Fino a 99
100-105 =
106-109=
110/110 =
110/110 e lode

Laurea specifica

PUNTEGGIO
1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti

Laurea non specifica e/o ulteriore
titolo di livello universitario

(laurea V.O. o specialistica)

1 punto (max. 2 punti)

Titoli culturali afferenti
tipologia di intervento

Master, dottorati di ricerca, corsi di
perfezionamento, corsi di specializzazione

2 punti (max. 6 punti)

la

Abilitazione all’insegnamento nel
settore di competenza

2 punti (max. 6 punti)

Diploma di tecnico o istruttore
riconosciuto dal CONI

Attestati, diplomi, certificazioni, rilasciati a
completamento di percorsi di formazione di
almeno 20 ore
Solo per i moduli di Educazione motoria,
sport, gioco didattico

Diploma di Counselor

Solo per il modulo Attraverso le parole

5 punti

Competenze
di
natura
informatica/digitale certificate
Esperienze pregresse di gestione
di piattaforme didattiche e
amministrative

Patente europea ECDL, EIPASS e affini

2 punti (max. 4 punti)

GPU, Registri Elettronici, Edmodo,
Moodle, e affini da indicare nel curriculum

1 punto (max. 5 punti)

Istituzioni scolastiche (almeno 180 gg.)
Corsi di formazione (almeno 20 ore per
esperienza)
Progetti PON o affini (moduli di almeno 20
ore)

1 punto (max. 4 punti)

Altri titoli specifici afferenti la
tipologia di intervento

Esperienza significativa di
docenza nel settore di pertinenza
(indicare il numero di ore)

Esperienza significativa di docenza
Corsi di almeno 30 ore
universitaria nel settore di pertinenza

Esperienze pregresse in progetti
di inclusione sociale
Esperienze pregresse con società
e/o enti di promozione sportiva
Esperienze
pregresse
di
conduzione laboratorio teatrale
classico
Pubblicazioni specifiche afferenti
il settore di competenza
Palermo, ___________

2 punti (max. 6 punti)
5 punti

1 punto (max. 4 punti)
1 punto (max. 4 punti)
1 punto (max. 5 punti)

Didattica orientata, progetti contro la
dispersione e affini
Solo per i moduli di Educazione motoria,
sport, gioco didattico

2 punti (max. 10 punti)

Solo per il modulo La scuola a Teatro di
classicità

2 punti (max. 10 punti)

1 punto (max. 5 punti)

1 punto (max. 3 punti)
Firma____________________________

