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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
MODIFICATA IN DATA 06/03/2018 

 
AREA GESTIONALE 

 
DOCENTE COORDINATORE DEL PROGETTO 

  

Condizione di docente in servizio presso l’Istituto con 

contratto a tempo indeterminato 
4 pt 

Incarico di collaboratore del DS, coordinatore di plesso o 

Funzione strumentale 
( pt. 3 per ogni incarico ricoperto negli ultimi 4 anni) 

 12 pt max 

Competenze documentate nell’ambito delle ICT in contesto 
scolastico 

(3 punti per ogni titolo max 3 titoli e/o mansione specifica 
svolta presso l’Istituto negli ultimi 4 anni) 

21 pt max 

Supporto alla progettazione nell’ambito di bandi PON/PNSD 

(3 punti per ogni bando) 
6 pt max 

 
PERSONALE DI SEGRETERIA 
 

Condizione di assistente amministrativo in servizio presso 
l’Istituto con contratto a tempo indeterminato 

4 pt 

Titolarità di seconda posizione economica 3 pt 

Competenze documentate nell’ambito delle ICT in ambito 
scolastico 

(3 punti per ogni titolo max 3 titoli e/o mansione specifica 
svolta presso l’Istituto negli ultimi 3 anni) 

18 pt max 

Esperienza di gestione amministrativa nell’ambito di bandi 
PNSD /PON (3 punti per ogni bando) 

6 pt max 

 

AREA  FORMATIVA 
 

DOCENTI ESPERTI/TUTOR D'AULA IN RIFERIMENTO A TUTTI I MODULI/ 
PROGETTI  

 

Titolo di accesso per l’insegnamento al livello di Scuola per 

cui si prevede il modulo (Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola secondaria di I o II grado) 

5 pt 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento coerente con 
l’incarico richiesto  (valutato n.1 titolo) 

5 pt 

Laurea triennale coerente con l’incarico richiesto 
(valutato n.1 titolo) 

3 pt 

Dottorato di ricerca/ Master Universitario 
 (4 punti per titolo) 

8 pt max 

Condizione di madrelingua inglese ove richiesto  5 pt 

Titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento (titolo per 
l’insegnamento di Italiano L2, Certificazione linguistica in 

Inglese almeno di livello B1) 
3 pt max 
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(3 punti per titolo) 

Abilitazioni all’insegnamento generiche e/o specifiche 
(3 punti per ogni abilitazione) 

6 pt max 

Esperienze pregresse come docente, formatore o tutor in 
progetti coerenti con quello in questione 

(3 punti per ogni esperienza negli ultimi 4 anni scolastici) 

12 pt max 

Esperienze pregresse  presso istituti comprensivi 

(1 punto per ogni esperienza) 
4 pt max 

Frequenza di corsi di formazione coerenti con l’incarico 

richiesto (2 punti per ogni corso) 
4 pt max 

Esperienze di collaborazione con Enti universitari e/o con 

Associazioni culturali (2 punti per ogni esperienza) 
8 pt max 

Competenze certificate coerenti con l’incarico richiesto 

(musicali, informatiche, sportive, etc.) 
(2 punti per ogni competenza) 

8 pt max 

Esperienze di docenza / tutoraggio progetti PON 
( 1 punto per esperienza) 

3 pt max 

 


