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Allegato 1 alla Determina prot. n. 8867 del 30/08/2019 

 

TABELLE VALUTAZIONE TITOLI  

ESPERTI/TUTOR/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 DIFFERENZIATE PER RUOLO 

 

ESPERTO PER I SEGUENTI MODULI 
Ti racconto una storia 

A tu per tu con il coding 

L'Inglese che passione con il CLIL 

La pagina bianca di Mallarmè 

Gareggiamo con … la Matematica 
Titolo di studio attinente al modulo: 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica: ____________________________________________ 5 punti 

Laurea triennale: ____________________________________________________________________ 3 punti 

Titoli culturali e certificazioni attinenti al modulo rilasciati da Università o Enti qualificati o Assoc. di 
settore/categoria   (max 35 punti) 
 
Altra Laurea - Master, Corsi di perfezionamento/specializzazione, Dottorato di ricerca: ____________1 punto 
per ogni titolo 
 
Corso specifico attinente al settore di intervento: _________________________________2 punti per ogni titolo 
 
Possesso di Certificazioni (indicazione Ente di rilascio, livello e data conseguimento) informatiche (ECDL - LIM): 
_________________________________________________________________________2 punti per ogni titolo 

Precedenti esperienze di docenza e progettazione formativa presso Istituzioni Scolastiche, Enti Pubblici e Privati 
(PON e POR) attinenti al modulo: ______________________________2 punti per ogni esperienza (max 20 pp.) 

Esperienze di docenza nello stesso ordine di scuola del modulo, a tempo determinato o indeterminato, per 

almeno 6 mesi anche non continuativi: (una tantum): ___________________________________________2 punti 

 

Esperienze di docenza nell’ordine di scuola immediatamente superiore a quello relativo al modulo, a tempo 

determinato o indeterminato, per almeno 6 mesi anche non continuativi: (una tantum): 

_____________________________________________________________________________________1 punti 
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ESPERTO PER IL SEGUENTE MODULO 
I speak English 

TITOLI DI ACCESSO 

 
Docente madrelingua e in possesso di titolo specifico con la specializzazione Cambridge English CELTA, 

DELTA 0 TEFL  

 

CON CONTESTUALE POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO ATTINENTE AL MODULO: 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica: ____________________________________________ 5 punti 

O IN ALTERNATIVA 

Laurea triennale: ____________________________________________________________________ 3 punti 

Titoli culturali e certificazioni attinenti al modulo rilasciati da Università o Enti qualificati o Assoc. di 
settore/categoria   (max 35 punti) 

 
Altra Laurea - Master, Corsi di perfezionamento/specializzazione, Dottorato di ricerca: ____________1 punto 
per ogni titolo 
 
Corso specifico attinente al settore di intervento: _________________________________2 punti per ogni titolo 
 
Possesso di Certificazioni (indicazione Ente di rilascio, livello e data conseguimento) informatiche (ECDL - LIM): 
_________________________________________________________________________2 punti per ogni titolo 

Precedenti esperienze di docenza e progettazione formativa presso Istituzioni Scolastiche, Enti Pubblici e Privati 
(PON e POR) attinenti al modulo: ______________________________2 punti per ogni esperienza (max 20 pp.) 

Esperienze di docenza nello stesso ordine di scuola del modulo, a tempo determinato o indeterminato, per 

almeno 6 mesi anche non continuativi: (una tantum): ___________________________________________2 punti 

 

Esperienze di docenza nell’ordine di scuola immediatamente superiore a quello relativo al modulo, a tempo 

determinato o indeterminato, per almeno 6 mesi anche non continuativi: (una tantum): 

_____________________________________________________________________________________1 punti 

 

 

TUTOR  
Titolo di studio attinente al modulo: 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica: ___________________________________ 5 punti 

Laurea triennale: ___________________________________________________________ 3 punti 
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Titoli culturali e certificazioni attinenti al modulo rilasciati da Università o Enti  qualificati o Assoc. di 
settore/categoria   (max 35 punti) 

 
Altra Laurea - Master, Corsi di perfezionamento/specializzazione, Dottorato di ricerca: ____________1 punto 
per ogni titolo 
 
Corso specifico attinente al settore di intervento: _________________________________2 punti per ogni titolo 
 
Possesso di Certificazioni (indicazione Ente di rilascio, livello e data conseguimento) informatiche (ECDL - LIM): 
_________________________________________________________________________2 punti per ogni titolo 

Precedenti esperienze di docenza e progettazione formativa presso Istituzioni Scolastiche, Enti Pubblici e Privati 
(PON e POR) attinenti al modulo: ______________________________2 punti per ogni esperienza (max 20 pp.) 

Esperienze di docenza nello stesso ordine di scuola del modulo, a tempo determinato o indeterminato, per 

almeno 6 mesi anche non continuativi: (una tantum): ___________________________________________2 punti 

 

Esperienze di docenza nell’ordine di scuola immediatamente superiore a quello relativo al modulo, a tempo 

determinato o indeterminato, per almeno 6 mesi anche non continuativi: (una tantum): 

_____________________________________________________________________________________1 punti 

 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Titolo di accesso:  

Laurea magistrale quadriennale o specialistica:  _________________________________________________punti 5 

Laurea triennale: __________________________________________________________________________punti 3 

Titolo di accesso in subordine:  

Diploma con esperienza di settore: ____________________________________________________________punti 3 

Esperienze di Esperto in formazione e/o tutoraggio in corsi PON/POR fino al 2006 (senza l’uso della piattaforma)  

Punti 2 per esperienza - max 10pp  

Esperienze di Esperto in formazione e/o tutoraggio in corsi PON/POR con l’uso della piattaforma  

________________________________________________________________  Punti 3 per esperienza – max 15pp  

Esperienza di facilitatore/valutatore in Progetti PON/POR  

_________________________________________________________________Punti 10 per esperienza - max 30pp  

 

 

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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