Allegato 2 – Scheda valutazione titoli ESPERTO – IMPARARE FACENDO
SCHEDA DI VALUTAZIONE
Tutor __________________________________

Modulo ______________________________________
Da compilare

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI

Punteggio

a cura
dell’aspirante*

a.

b.

Validazione
punteggio
a cura della
Commissione

Laurea specialistica richiesta come requisito di accesso


per votazione fino a 80 (punti 5)



per votazione da 81 a 95 (punti 7)



per votazione da 96 a 100 (punti 9)

Massimo



per votazione da 101 a 105 (punti 12)

20 punti



per votazione da 106 a 110 (punti 16)



per votazione 110 con lode (punti 20)

Master di I e di II livello congruente con la tematica del modulo formativo
(1500 ore – 60 cfu), conseguito presso Università in Italia o all’estero

Punti 4 per ogni
master, fino a un
massimo di 12 punti

c.

Corso di perfezionamento congruente con la tematica del modulo formativo,
conseguito presso Università in Italia o all’estero

Punti 3 per ogni
corso di durata annuale, punti
1.5 per ogni corso di durata
semestrale, fino a un
massimo di 6 punti

d.

Attestati di partecipazione a corsi di formazione sulle metodologie didattiche Punti 1 per ogni incarico, fino a
innovative (con durata non inferiore alle 18 ore)
un massimo di 3 punti

e.

Attestati di partecipazione a corsi di formazione sulla didattica speciale e sulle
tecniche di inclusione a favore di BES, DSA e NAI (con durata non inferiore
alle 18 ore)

f.

Abilitazione

all’insegnamento

congruente con

la

tematica

del

modulo

formativo
g.

Punti 1 per ogni incarico, fino a
un massimo di 3 punti
Punti 3
(Si valuta un solo titolo)

Certificazione di lingua inglese di livello non inferiore al CEFR B2
Punti 3

h.

Pregresse esperienze di docenza in progetti PON con tematica affine all’area di
intervento

i.

un massimo di 15 punti

Pregresse esperienze di docenza in altri corsi con tematica affine all’area di

Punti 2.5 per ogni

intervento o, relativamente ai moduli di lingua straniera, esperienze di studio

incarico/esperienza, fino a un

all’estero
j.

Punti 5 per ogni incarico, fino a

massimo di 10 punti

Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali
che affrontino argomenti congruenti con la tematica del modulo formativo

Punti 1 per ogni corso, fino a un
massimo di 3 punti

k.

Possesso di certificazione informatica

Punti 1 per ogni
attestazione, fino a un
massimo di 2 punti

l.

Proposta progettuale

Fino ad un massimo di punti 20
per originalità e creatività negli
interventi - a insindacabile e
discrezionale valutazione del GOP
TOTALE

100 punti

Luogo e data _____________________
Firma del candidato _________________________________
N.B.:
È indispensabile dichiarare esaurientemente, nel proprio curriculum vitae, titoli ed esperienze posseduti al fine di ottenere il punteggio dichiarato. L’amministrazione si riserva di
richiedere 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 nè data la possibilità di sanare l’errore, anche
se il titolo è dichiarato nel curriculum vitae.
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