
  

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI 

CANDIDATO_________________________________________Firma________________________________________ 

OBIETTIVO__________________   Titolo progetto_______________________________________________________ 

Indicare con una crocetta: 

Figura     A □       B□ 

Punti 
(a cura del 
candidato) 

Punti 
assegnati 

Titoli culturali (max 80 punti)     

Laurea specifica max punti 35 così attribuiti: votazione fino a 
76/110: punti 15 - per ogni voto superiore a 76/110: punti 0,50 – Lode: 
punti 3 

voto punti 

Madrelingua (indicare con una crocetta) solo PON linguistici Si No 

 num.titoli punti 

Per ogni  ulteriore laurea* punti 3 (max 6 punti)   

Master di 1° livello* punti 2 (max 4)   

Master di 2° livello o laurea triennale* punti 3 (max 6)   

Dottorato di ricerca* punti 4 (max 8)   

Specializzazione e/o perfezionamento* rilasciati da Università o 
enti riconosciuti punti 2 (max 4) 

  

Abilitazione professionale e all’insegnamento*punti 2 (max 4)   

Certificazioni ECDL, Master MOS, IC3, Eipass, esaminatore ECDL 
e/o Certificazione linguistica B2 o superiore  punti 1 per ciascuna 
certificazione (max 5) 

  

Partecipazione a corsi di formazione* durata di almeno 30 ore - 
punti 0,5 (max  2) 

  

Docente universitario* punti 4  

Ricercatore* punti 2  

Tot. Punti TITOLI CULTURALI ► 

Docenze (max 40 punti)   

 incarichi punti 

ogni incarico di docenza in corsi PON* (di almeno 30 ore): punti 3 
(max 24 pt) 

  

ogni incarico di docente esperto in corsi POR*-IFTS* (di almeno 
30 ore): punti 2 (max 16 pt) 

  

Docenza in corsi con esame e certificazione Cambridge/Delf  punti 1 
(max 10) - solo per l’ob. C1 lingue 

  

Tot. punti DOCENZE ► 

Esperienze lavorative e Pubblicazioni (max 22 punti)   

Per ogni incarico lavorativo* (superiore a 6 mesi) al di fuori 
dell’amministrazione scolastica 2 punti (max punti 8)  

incarichi punti 

  

Esperienza acquisita nella consulenza sulle politiche 
comunitaria/fondi comunitari 1 punto per ogni incarico annuale 
(solo per la Figura B del PON”Dalla parte delle api”) (max 12 punti) 

anni punti 

  

Pubblicazioni*:  punti 1 per ogni pubblicazione cartacea (max punti 2) Pubbl. Punti 

  

Tot. punti ESPERIENZE LAVORATIVE E PUBBLICAZIONI ► 

TOTALE ►   

*I titoli culturali e professionali devono essere relativi all’ambito dell’incarico per cui ci si candida. 


