
Allegato 2: SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTO PON FSE Fondi Strutturali “Impresa e creatività” 
 
Griglia valutazione AVVISO I DI SELEZIONE PER  
 

 FUNZIONE AGGIUNTIVA 

 

 CRITERI FIGURA AGGIUNTIVA:  INDICATORI PUNT. pagina 
curricum 

 REQUISITO DI ACCESSO: ISCRIZIONE ALBO    

1 Laurea vecchio ordinamento ovvero specialistica 
(non laurea triennale) in: 
1…… 
2….. 
3….. 
Conseguita in Università riconosciuta dal MIUR 

110 e lode – punti 5 
Da 105 a 110 – punti 4,5 
Sotto 105 – punti 4 
 

  

2 Laurea triennale (non cumulabile con laurea 
specialistica) 

Punti 3   

3 Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli specifici 
afferenti alla tipologia di intervento (abilitazioni, 
corsi di perfezionamento post lauream, dottorati di 
ricerca, master post lauream, corsi di alta 
formazione post universitaria, seconda laurea 
sempre vecchio ordinamento ovvero specialistica. 
I titoli devono essere già rilasciati. Non si 
considerano se “in corso di svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  
max punti 5 

  

4 Iscrizioni in albi professionali specifici per l’incarico Max 1 punto (una sola iscrizione ma coerente)   

5 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 
(non private) destinate alla fascia d’età per la quale si 
chiede l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza (periodo 
minimo 180 giorni da documentare),  
max punti 3 

  

6 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 
(non private) destinate ad un ordine di scuola 
superiore o inferiore rispetto a quello per il quale si 
concorre 

O,5 ogni anno di docenza (periodo minimo di 
180 giorni da documentare),  
max punti 1,5 

  

7 Esperienza in qualità di esperto/tutor/funzione 
aggiuntiva PON coerente con l’intervento richiesto 
nella scuola primaria ovvero secondaria di 1° grado 

0,50 per ciascun modulo di almeno 30h 
Max  3  punti 

  

8 Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore di 
pertinenza 
Specificare durata, inizio, fine, tipo di mansioni 
svolte, datore di lavoro. 

0,50 punti per ogni progetto (di durata 
minima di 30 h), max punti 5 

  

9 Corsi di formazione specifici sull’integrazione 
scolastica, 
sull’inclusione, sulla dispersione scolastica 

0,20 per ciascun corso di almeno 10 h 

0,50 per corsi con più di 10 ore 

Max 2  punti 

  

10 Esperienze in progetti sulla prevenzione della 
dispersione 
scolastica e dell’inclusione sociale in qualità di esperto, 
coordinatore, referente, formatore. 

1 punto per ogni esperienza con durata di 
almeno 30h 
Max 3 punti 

  

11 Certificazioni informatiche 
(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, ICL, P.E.K.I.T.); 

0, 25 punti per ogni certificazione,  
max punti 0,5 

  

12 Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: 
la pubblicazione deve essere documentata indicando 
edizione, data di pubblicazione, codice isbn  

0,50 punto per ogni volume autore unico 
0.25 per ogni volume Autori vari 
0.10 per ogni articolo  
Max 1 punto 

  

 PUNTEGGIO TOTALE  /30  

Non si considera l’anno in corso 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato.  
 

__________________________, li ______/_______/____________ 

 

Firma _____________________________________ 


