
ALLEGATO 2 

TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di 30 punti) 

  PUNTI Punteggio a 
cura del 

candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione 

1 Diploma di Laurea V.O. o equiparata attinente 
all’indirizzo  specifico del modulo 

6   

2 Altra laurea, dottorato 3   

3 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento 
post-laurea, master, (tutti di durata non inferiore 
ad un anno e rilasciati da Università statali e non 
statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti) 
pertinenti con l’indirizzo specifico del modulo 

Punti 3 

 

 max 6 punti 

  

6 Titoli specifici pertinenti con l’indirizzo 
del modulo richiesto 

Punti 2 

 

Max 6 punti 

  

7 Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T., 
EIPASS (si valuta una  sola certificazione) 

Punti 3   

8 Pubblicazioni inerenti le tematiche del 
progetto/attività  

Punti 1 

Max 6 punti 

  

 
(A) TITOLI CULTURALI 

………………………………………………….

.. 

   

TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 50 punti) 

  PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione 

 INCARICO DI ESPERTO NELL’AMBITO DI 

PROGETTI   PON –POR- STEM 

 

Punti  2  

 

Max 20 punti 

  

 Esperienze professionali strettamente inerenti 

l’indirizzo specifico del modulo (Eventi cui si è 

partecipato in qualità di protagonista, 

organizzatore/coordinatore coerenti con l’area del 

modulo) 

Punti 2  

 

 

max 10 punti 

  

 Premi e Riconoscimenti coerenti con l’area del 

modulo 
Punti 1 

 Max 4punti 

  

 ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE 

NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E POR  

(tutor,progettazione, coordinamento, monitoraggio 

degli interventi formativi) 

PUNTI 1 per 

ogni corso  

 

max 6 PUNTI 

  

 Collaborazioni significative, valutate positivamente, 
realizzate nell’Istituto in precedenti analoghe 
esperienze 

 

Punti 10 

 

  

 
(B) TITOLI PROFESSIONALI 

…………………………………………….. 

   



ALLEGATO 2 

 

 

 Il candidato 

 

 PROGETTO FORMATIVO max 20 

 Obiettivi e competenze: coerenza e adeguatezza 
della proposta con le finalità previste nel piano 
integrato dell’istituzione scolastica 

Max 6 punti   

 Originalità della proposta in termini di 
innovatività e  metodologie didattiche 

Max 6 punti   

 Coerenza della proposta progettuale 
(articolazione e contenuti, linee metodologiche, 
modalità di valutazione e di  restituzione della 
documentazione) 

Max 8 punti   

 
(C) PROGETTO FORMATIVO 

…………………………………………….. 

   

 
TOTALE (A+B+C) 

…………………………………………………

………… 

   


