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Allegato 1

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA ESPERTI
DOCENTI INTERNI PER I PROGETTI PON FSE
Titolo Progetto
Codice
CUP.

INSIEME PER INCLUDERE ED INNOVARE
10.1.1A –FSEPON-CA-2017-811
F59G16000480007
Al Dirigente Scolastico del Liceo “Regina Margherita” di Salerno

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________
Il ___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità
civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria
responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
Tabella titoli ESPERTO DOCENTE INTERNO
GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI
DOCENTE ESPERTO

-Diploma di Istruzione di Secondo Grado꙳
-Diploma di Tecnico e Maestro settore Ju Jitsu꙳

PUNTI

MAX

6

6

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello꙳ 6
secondo l’indirizzo specificato nel bando:
punteggio aggiuntivo a seconda della votazione:

Punteggio
a cura
candidato

Punteggio a
cura Ufficio

12

10

con votazione da 88 /110 a 105/110
con votazione da 106 /110 a 110/110
con votazione da 110 /110 a 110/110 e lode
Altri titoli culturali:
- Laurea non specifica
- Dottorato di ricerca o specializzazione biennale
post laurea afferenti la tipologia di intervento
- Master e/o corsi di perfezionamento annuali
afferenti la tipologia di intervento

2
4
6
3
2

3
4

0,50 punto
per ogni
corso
- Master e/o corsi di perfezionamento biennali 1
afferenti la tipologia di intervento
-Abilitazione professionale specifica
0,50
-Abilitazione all’insegnamento del settore specifico
0,50
-Abilitazione all’insegnamento 3° livello M.G.A
Certificazioni
di
competenze
informatiche 0,50 punto
documentate (ECDL e similari)
per ogni
certificazione
Certificazioni di competenze linguistiche documentate 1
(B1, B2, C1, C2)
Attestati di corsi di formazione e/o aggiornamento 0,50 punto
afferenti la tipologia di intervento, ed attinente al per ogni
Modulo indicato (minimo 15 ore)
attestato
Per ogni incarico di docenza in progetti PON FSE 0,5
programmazione 2007/2013 inerente la figura
professionale richiesta, in relazione all’attività da
effettuare
Per ogni altro incarico di docenza in progetti PON/POR 0,5
(Scuola Aperta - Scuola Viva e similari)
Per ogni incarico di docenza in progetti PON FSE 0,5
programmazione 2014/2020
FATTORI PREFERENZIALI
A parità di punteggio sarà data precedenza al
candidato con minore anzianità anagrafica

2

2
0,50
0,50
1

2
2

2

2
2

□

MAX 29 per il
candidato che è in
TOTALE PUNTEGGIO possesso di diploma
MAX 35 per il
candidato che è in
possesso di laurea
꙳Si precisa che la commissione valuterà un solo titolo, quello di grado superiore (Il candidato che è in
possesso di laurea, non vedrà attribuito il punteggio relativo al diploma)
GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO
Esperto decente

ANNI DI SERVIZIO IN RUOLO

PUNTI

MAX

1 per ogni
anno
scolastico

10

Punteggio a
cura
candidato

Punteggio a
cura Ufficio

11

CONTINUITA’ DIDATTICA PRESTATA NELL’ISTITUTO 1 per ogni
REGINA MARGHERITA
anno
scolastico
ALTRI incarichi interni alla scuola (Collaboratori del 1 per ogni
Dirigente Scolastico, F.S., Coordinatore, Staff di incarico
presidenza)
TOTALE PUNTEGGIO PUNTI
MAX 25

10

5

NOTE
1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di
selezione non saranno valutati.
2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in
specifica tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere
l’equipollenza/equiparazione e, se diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110.
Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.
Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza alla
laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a carico
dell’interessato, pena l’esclusione.
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti interni per
delucidazioni in merito ai titoli posseduti.
Data
__________

Firma
____________________
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