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      CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 
 
 
Le candidature degli esperti esterni saranno così valutate, fino a concorrenza di punti 100: 
 
- laurea pertinente settore di intervento (quelle non pertinenti non saranno valutate) punti 5; 
 
- titoli culturali (altre lauree, diplomi, specializzazioni, corsi di perfezionamento, altri corsi di formazione e 
aggiornamento con esame finale) pertinenti il settore di intervento (quelli non pertinenti non saranno valutati): 

 2 punti per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 15; 
 
- insegnamento nell’Amministrazione scolastica e/o in istituti privati paritari (parificati o legalmente riconosciuti 
prima del 2000) in discipline pertinenti il settore d’intervento: 

 2 punti per anno di servizio o frazione di almeno 4 mesi ovvero metà anno scolastico, fino a un 
massimo di  punti 10; 

 
- docenze in P.O.N. o in altri corsi (durata di almeno 15 ore per ciascuna): 

 per ciascuna docenza pertinente il settore di intervento: punti 5 se corso PON, punti 4 se altri corsi, 
 per ciascuna docenza non pertinente il settore di intervento: punti 2 corso PON, punti 1 altri corsi, 
 per ciascuna esperienza di tutoraggio: punti 1 solo corsi PON, 

fino a un massimo di punti 30; 
 
- esperienze professionali pertinenti il settore di intervento (quelle non pertinenti non saranno valutate): 

 5 punti per ciascuna esperienza, fino a un massimo di punti 30; 
 
- pubblicazioni e ricerche su volumi, atti congressuali, riviste, pubblicazioni varie pertinenti il settore di intervento 
(quelle non pertinenti non saranno valutate): 

 2 punti per ciascuna pubblicazione, fino a un massimo di punti 10. 
 
In ottemperanza ai suggerimenti della normativa di riferimento, si darà la precedenza, a parità di punteggio 
ottenuto, alle candidature esterne all’Amministrazione scolastica, successivamente a quelle esterne all’Istituzione 
scolastica, infine a quelle interne all’Istituzione scolastica, fatte salve ragioni di particolare opportunità relative alla 
natura e alla pertinenza dei curricula per le quali il GOP si riserva di operare delle preferenze. 
 
Manduria, 28 gennaio 2013 

 
Il Gruppo Operativo Progetto 

Dirigente Scolastico Elena Silvana CAVALLO 
Prof.  Emanuele FRANCO 
Prof. Gianluca GALANTE 

  

http://www.einaudimanduria.it/

