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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER LA
REALIZZAZIONE DEI MODULI PON
(All. 1 al Regolmento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni e/o esterni arrt. 33 e 40 D.I. 44/2001, approvato dal
C.d.I con Del. n. 20/18 del 22/06/2018)
Esperti estranei all’Amministrazione per attività di docenza e formazione
Titoli culturali Max 37 punti

Punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento
afferente la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo):
-

Voto 110 e lode

20

-

Voto 110-108

15

-

Voto fino 107

5

Laurea triennale afferente la tipologia di intervento (si valuta un solo
titolo). Punteggio non sommabile a quello di laurea specialistica o
vecchio ordinamento.

Corsi di specializzazione, di perfezionamento post-lauream, master
pertinenti al modulo formativo
(max 5 titoli)
Conoscenza e utilizzo piattaforme MIUR/INDIRE/e di utilizzo didattico

5

3 punti per titolo – max 15

2 punti

Titoli professionali Max 50 punti
Esperienze come esperto in progetti scolastici
pertinenti ai moduli di formazione (max 6 esperienze).
Collaborazioni con altre Pubbliche Amministrazioni su tematiche
attinenti al modulo formativo (max 5 titoli)
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max 5)

5 punti per titolo – max 30
1 punto per titolo – max 5
3 punti per
pubblicazione – max 15

Traccia programmatica dell’intervento formativo Max
13 punti

Progettazione dell’intervento formativo
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Max 13 punti, secondo
l’insindacabile parere della
Commissione presieduta dal
Dirigente
Scolastico.
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Esperti interni all’Amministrazione per attività di docenza e formazione
Titoli culturali Max 37 punti

Punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento
afferente la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo):
-

Voto 110 e lode

20

-

Voto 110-108

15

-

Voto fino 107

5

Laurea triennale afferente la tipologia di intervento (si valuta un solo
titolo). Punteggio non valido in caso di possesso di laurea specialistica o
vecchio ordinamento.

Corsi di specializzazione, di perfezionamento post-lauream, master
pertinenti al modulo formativo
(max 5 titoli)

3 punti per titolo – max 15

Conoscenza e utilizzo piattaforme MIUR/INDIRE/e di utilizzo didattico

2 punti

Titoli professionali Max 50 punti
Esperienze come esperto in progetti scolastici
pertinenti ai moduli di formazione (max 5 esperienze).

5 punti per titolo – max 25

Precedenti attività progettuali e/o formative nell’Istituto valutate
positivamente (max 5 progetti/incarichi).

1 punto per titolo – max 5

Collaborazioni con altre Pubbliche Amministrazioni su tematiche
attinenti al modulo formativo (max 5 titoli)

1 punto per titolo – max 5

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max 5)

3 punti per
pubblicazione – max 15 punti

Traccia programmatica dell’intervento formativo Max
13 punti
Progettazione dell’intervento formativo

Max 13 punti, secondo
l’insindacabile parere della
Commissione presieduta dal
Dirigente
Scolastico.

Esperti interni all’Amministrazione per attività di tutor
Titoli culturali Max
37 punti

Punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia di intervento (si valuta
un solo
titolo):
-

Voto 110 e lode

20

-

Voto 110-108

15

-

Voto 107 o inferiore

5

Laurea triennale afferente la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo). Punteggio non
sommabile con quello di laurea specialistica o vecchio ordinamento.

Corsi di specializzazione, di perfezionamento post-lauream, master
pertinenti al modulo formativo
(max 5 titoli)
Conoscenza e utilizzo piattaforme MIUR/INDIRE/e di utilizzo didattico
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5

3 punti per titolo
– max 15
2 punti
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5

Titoli professionali Max 63 punti

Precedenti attività progettuali e/o formative nell’istituto valutate positivamente (max 5
progetti/incarichi).
Esperienza di formatore nel settore di pertinenza (max 5 corsi di formazione).
Attività di docenza curricolare presso scuole di ogni ordine e grado pertinente al
modulo di formazione. Si valutano solo esperienze di durata non inferiore a 6 mesi
(max 5 esperienze)
Collaborazioni con Università su tematiche attinenti al modulo formativo (max 5 titoli)
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max 5)

3 punti per titolo –
max 18
1 punto per titolo –
max 5
3 punti per titolo –
max 15

3 punti per titolo –
max 15
1 punto per titolo –
max 5
1 punto per articolo – max 5

Costituirà titolo di preferenza la docenza nella classe a cui appartengono tutti o parte degli alunni beneficiari
dell’intervento
Nel caso di moduli di inglese, costituirà titolo di preferenza la docenze di inglese, di altra lingua straniera, la
certificazione linguistica o di formazione CLIL.
Esperti interni all’Amministrazione per attività di referente alla valutazione e figura di supporto
Titoli culturali Max
37 punti

Punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia di intervento (si valuta
un solo
titolo):
-

Voto 110 e lode

20

-

Voto 110-108

15

-

Voto 107 o inferiore

5

Laurea triennale afferente la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo). Punteggio non
sommabile a quello di laurea specialistica o vecchio ordinamento.

Corsi di specializzazione, di perfezionamento post-lauream, master
pertinenti al modulo formativo
(max 5 titoli)
Conoscenza e utilizzo piattaforme MIUR/INDIRE/e di utilizzo didattico

5

3 punti per titolo –
max 15

2

Titoli professionali Max 63 punti
Esperienze come esperto in progetti scolastici pertinenti ai moduli di formazione
(max 5 esperienze).
Precedenti esperienze progettuali e/o formative nell’Istituto valutate positivamente (max
5 progetti/incarichi).
Esperienza di formatore nel settore di pertinenza (max 5 corsi di formazione).
Esperienza nell’ambito della valutazione e autovalutazione d’Istituto
(monitoraggio e valutazione di progetti, analisi dei dati INVALSI, analisi e
valutazione delle prove d’Istituto, partecipazione alla definizione del
RAV, del PdM e del PTOF) (max 10)

1 punto per titolo –
max 5
1 punti per titolo –
max 5
2,5 punti per
titolo - max
10

Attività di docenza curricolare presso scuole di ogni ordine e grado pertinente al
modulo di formazione. Si valutano solo esperienze di durata non inferiore a 6 mesi
(max 5 esperienze)

2 punti per titolo –
max 10

Collaborazioni con altre Amministrazioni su tematiche attinenti al modulo formativo
(max 5 titoli)

1 punto per titolo –
max 5

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max 3)
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5 punti per titolo –
max 25

1 punto per
pubblicazione –
max 3

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.8455.09-10-2018.1B..

Esperienze come esperto in progetti scolastici pertinenti ai moduli di formazione
(max 6 esperienze).

La presente tabella di valutazione costituisce parte integrante del Regolmento per la disciplina degli incarichi agli esperti
interni e/o esterni arrt. 33 e 40 D.I. 44/2001, approvato dal C.d.I con Del. n. 20/18 del 22/06/2018) e ha durata e validità
illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera, anche ratificando
modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.
La presente tabella di valutazione è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nell’apposita sezione di Pubblicità
Legale – Albo on-line e di “Amministrazione Trasparente” > Disposizioni Generali > Atti Generali
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Approvato dal C.d.I con delibera n. 27/18 del 05/10/2018
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