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(All. 2) 

Tabella valutazione titoli 

TITOLI VALUTAZIONE TITOLI PUNTI 
A  cura  del 

candidato 

Riservato alla 

commissione 

valutatrice 

Tabella 1                

 Titoli di studio           (Max 16 punti) 
   

 

A ) Laurea  inerente al profilo richiesto 

 

(Vecchio ordinamento/specialistica) 

 

  

Fino a 101/105           Punti  6                               

 

 

  

Da 106 /110 a 110/110     

                                     

                                       Punti  8                   

  

 110/110   con lode  

                                     

                                     Punti  10 

  

    

B ) Laurea vecchio ordinamento/ 

specialistica di altro tipo 

Punti  5   

C ) Laurea triennale  Punti  3   
D ) Dottorato di ricerca, Master Post 

universitario biennale, altra laurea solo 

se inerente al profilo richiesto, corso di 

specializzazione o perfezionamento solo 

se inerente al profilo richiesto 

 

 

2  punti    per ciascuno      

  

                Max punti  6 

  

Tabella 2                
 Altri  titoli di studio   (Max 16 punti) 

   

A ) Corsi di formazione/aggiornamento 

di almeno 20 ore coerenti e attinenti al 

profilo richiesto 

2 punti  

                                              

Max punti  10 

  

B)  Competenze informatiche certificate, 

(ECDL e altre certificazioni informatiche) 

competenza nella gestione di 

piattaforme e-learning 

2  punti 

                                               

Max punti  6 

  

Tabella 3              
Titoli professionali       (Max 26 punti) 

   

A ) Esperienze pregresse nel settore 

specifico 

Conduzione di percorsi di formazione 

per docenti sulle tematiche specifiche 

della durata di almeno 20 ore, 

collaborazione nella conduzione con 

enti accreditati ed Università, 

esperienza di docenza in progetti PON-

POR 

Punti 2  

 Max punti  20 
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B ) Relatore in convegni e seminari sui 

temi  in oggetto organizzati in ambito 

accademico, scolastico, associazionismo 

accreditato di rilevanza nazionale  

Punti 2  per ogni esperienza 

Max Punti  6 
  

Tabella 4 
Proposta progettuale      (Max 12 punti) 

 

 

Coerenza della proposta alle 

specifiche progettuali 

Max Punti  4 

  

Qualità, coerenza, 

innovatività, fruibilità delle 

metodologie proposte 

Max Punti  4 

   

Innovatività, replicabilità, 

qualità del  prodotto finale 

Max Punti  4 

  

Tabella 5                   (Max 15 punti) 
Colloquio  

 

                            Max Punti 15 Non compilare  

 

Palermo, lì               Il/La    sottoscritto/a 

                          

                                                                                              ------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


