
ALLEGATO 2-GRIGLIA DI VALUTAZIONE CURRICULA 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ASPIRANTI ESPERTI 

ESTERNI 

AUTOVALUTAZIONE 

 È titolo d’accesso quello di cui al punto 1. 

È richiesta un’adeguata competenza informatica 

 

1.  Madrelingua inglese o spagnolo per i moduli”Step by step” 

e “Espana te quiero” di cui al bando di selezione. 

Laurea triennale o Laurea Magistrale specifica o Diploma 

di Laurea Vecchio Ordinamento attinente ai contenuti 

didattici del modulo formativo dell’Obiettivo/Azione di 

cui al Bando di selezione : (max punti 6): 

votazione 110 e lode:     punti 6 

votazione da 106 a 110: punti 5 

votazione da 101 a 105: punti 4 

votazione da 91 a 100:   punti 3 

votazione da 81 a 90:     punti 2 

votazione fino a 80:       punti 1 

(si valuta solo il titolo che attribuisce al maggior 

punteggio) 

 

2.  Altro titolo non specifico pari o equivalente a quello di cui 

al punto 1.): punti 1 (max punti 1) 

 

3.  Master Universitario certificato e di durata almeno annuale 

specifico in relazione ai contenuti didattici del modulo 

formativo dell’Obiettivo/Azione di cui al Bando di 

selezione (punti 2) (max 2 punti) 

 

4.  Dottorato di Ricerca certificato  di durata almeno annuale 

specifico con riferimento ai contenuti didattici del modulo 

formativo dell’Obiettivo/Azione di cui al Bando di 

selezione (punti 2) (max 2 punti) 

 

5.  Docenza specifica rispetto ai contenuti del modulo 

formativo dell’Obiettivo/Azione di cui al Bando di 

selezione, effettuata in Progetti PON-POR-IFTS. (Punti 6 

per ogni progetto fino ad un massimo di 3 progetti) 

 

6.  Attività di tutoraggio in progetti PON-POR-IFTS- (Punti 

0.5 per ogni progetto fino ad un massimo di 3 progetti)  

 

7.  Attività di facilitatore/valutatore in Piani Integrati di 

Istituto programmazione 2007/2013 (Punti 0.5 per ogni 

progetto fino ad un massimo di 3 progetti) 

 



8.  Attestati di corsi di formazione specifica inerente ai 

contenuti del modulo formativo, rilasciati da istituzioni ed 

enti pubblici o accreditati, in qualità di formatore (punti 1) 

(max 2 punti) 

 

10. ** Possesso di certificazione ECDL start-full ( punti 2)  

11 ** Possesso ECDL advanced-specialized ( punti 4)  

 

 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ASPIRANTI  TUTOR  AUTOVALUTAZIONE 

È  titolo d’accesso il titolo di cui al punto 1.)   

È richiesta un’adeguata competenza informatica. 

 

1.  Diploma di istruzione secondaria di II grado (max punti 6) 

votazione 100/100 o 60/60:     punti 6 

votazione da 94 a 99/100 o da 56 a59/60:  punti 5 

votazione da 87 a 93/100 o da 51 a55/60:  punti 4 

votazione da 78 a 86/100 o da 46 a 50/60: punti 3 

votazione da 69 a 77/100 o da 41 a 45/60: punti 2 

votazione fino a 68/100 o 40/60:                punti 1 

(alla lode è attribuito un punteggio aggiuntivo di 0.50) 

 

2.  Laurea magistrale specifica o Diploma di Laurea Vecchio 

Ordinamento attinente ai contenuti didattici del modulo 

formativo dell’Obiettivo/Azione di cui al Bando di selezione 

: (max punti 6): 

votazione 110 e lode:     punti 6 

votazione da 106 a 110: punti 5 

votazione da 101 a 105: punti 4 

votazione da 91 a 100:   punti 3 

votazione da 81 a 90:     punti 2 

votazione fino a 80:       punti 1 

 

3.  Master Universitario certificato e di durata almeno annuale, 

Perfezionamento o Specializzazione  post lauream (punti 1) 

(max 2 punti) 

 

4.  Abilitazione all’insegnamento specifica in relazione al  



contenuto del modulo formativo (punti 0.5) (max 0.50) 

5.  Docenza effettuata in Progetti PON-POR-IFTS.( Punti 2 per 

ogni progetto fino ad un massimo di 6 punti) 

 

6.  Attività di tutoraggio in progetti PON-POR-IFTS- (punti 3 

per ogni progetto fino ad un massimo di 9 punti) 

 

7.  Attività di facilitatore/valutatore in Piani Integrati di Istituto 

programmazione 2007/201 .( Punti 2 per ogni progetto fino 

ad un massimo di 6 punti) 

 

8.  Attestati di corsi di formazione specifica inerente ai 

contenuti del modulo formativo, rilasciati da istituzioni ed 

enti pubblici o accreditati, in qualità di formatore (punti 1) 

(max 2 punti) 

 

9.* Possesso di certificazione ECDL start/full ( punti 2)  

10.* Possesso ECDL advanced/spezialized ( punti 4)  

    Saranno criterio di preferenza: 

 non aver svolto la funzione in oggetto nell’ultimo biennio, al fine di favorire la diffusione 

delle buone pratiche e favorire lo sviluppo delle competenze in tutto il corpo docente; 

 essere un docente dell’ordine di scuola al quale è riferito il MODULO. 

 

 


