Tabella criteri e valutazione titoli per la comparazione dei curricula
approvati dal Collegio Docenti del ……….e dal Consiglio di Istituto del ……….

Valutazione

Autovalutaz
ione docente

A - TITOLO DI STUDIO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI)

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento
(in alternativa al punteggio di cui al punto
successivo)

Punti 8 per voto 110 e
110 e Lode
Punti 7 per voto da
100 a 109
Punti 6 per voto fino a 99
(Max 8)

Diploma Universitario triennale vecchio
ordinamento o Laurea triennale
nuovo ordinamento (in alternativa al
punteggio di cui al punto precedente)

Diploma di Istituto Scolastico Superiore
(in alternativa al punteggio
di cui ai punti precedenti)

Master di specializzazione in coerenza con l’incarico da ricoprire e/o
specializzazione in sostegno
Abilitazioni ulteriori rispetto a quella di titolarità in coerenza con l’incarico da ricoprire
Certificazione competenze informatiche (ECDL, ecc.)

Punti 5 per voto 110 e
110 e Lode
Punti 4 per voto da
100 a 109
Punti 3 per voto fino a 99
(Max 5)

Punti 2 per il massimo del
punteggio previsto al rilascio del diploma
Punti 1 per altro voto
(Max 2)

Punti 3 per ogni Master
(Max 6)

Punti 2 per ogni
abilitazione
(Max 4)

Punti 2 per ogni certificazione
(Max 6)

Certificazioni di competenze
linguistiche riconosciute dal MIUR
in coerenza con l’incarico da
ricoprire:
Livello A1
Livello A2
Livello B1
Livello B2-C1-C2

Punti 1
Punti 2
Punti 4
Punti 6
(Max 6)
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Valutazione
commissione

Autovalutaz
ione docente

Valutazione
commissione

/40

/40

Totale Parziale

/60

/60

Totale Punteggio

/100

/100

Valutazione

Certificazioni di competenze
linguistiche riconosciute dal MIUR
non rientranti nel punto precedente
Attestati di partecipazione a corsi di
formazione o aggiornamento in
coerenza con l’incarico da ricoprire

Punti 2 per ogni certificazione
(Max 4)

Punti 2 per ogni
esperienza
(Max 6)

Totale Parziale
B - ESPERIENZE LAVORATIVE (PUNTEGGIO MAX 60 PUNTI)

Aver ricoperto incarichi all’interno
dell’Organizzazione Scolastica (es.
ASL, Dimensione internazionale per
l’istruzione, Commissioni a
sostegno degli studenti con
difficoltà,C.T.S.) e/o aver
partecipato a progetti europei,
scambi all'estero negli ultimi 5
Per docenti (interni o esterni
all’Istituto):
Componente della Commissione
PON
Per personale non docente,
in alternativa al punteggio di cui al
punto precedente:
Esperienze lavorative con
Enti/Associazioni che operano nel
settore richiesto
Esperienza pregressa in progetti
PON in qualità di Esperto, Tutor,
Valutatore, Figura aggiuntiva
Esperienza di coordinamento
nell’ambito scolastico (Tutor di
classe, Tutor ASL, Presidente Esami
di Stato, Componente Staff,
Coordinatore Dipartimento)

Punti 3 per ogni incarico
(Max 18)

Punti 5 punti per ogni
anno scolastico
(Max 20)

Punti 5 punti per ogni
esperienza lavorativa
(Max 20)

Punti 3 per ogni incarico
(Max 12)

Punti 2 per ogni
incarico diverso
(Max 10)

Nota: le dichiarazioni devono essere adeguatamente documentate o autocertificate.
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