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CRITERI di VALUTAZIONE e SELEZIONE per gli ESPERTI  

DELL’OBIETTIVO C1 e C4 

TITOLI Tutti i titoli devono essere pertinenti alle tematiche del 
progetto 

PUNTI 

 
• Laurea  vecchio ordinamento o specialistica(3+2) 

specifica richiesta (punti 10+0,5) per ogni voto>100, 
1 punto per la lode. 

 

Max.16 

 

Possesso di laurea 

attinente • Per ogni altra laurea - vecchio ordinamento o 
triennale (max 10 punti) 

5 

• Abilitazione all’insegnamento 3 

• Specializzazione post-laurea (di durata minima 
annuale) 

2 

• Dottorato di ricerca su tematiche attinenti al corso 
prescelto 

2 

• Master universitari I livello (60 CFU) non conseguiti 
on line 

1 

• Master universitari II livello (60 CFU) non 
conseguiti on line 

1 

• Corsi di perfezionamento (durata minima annuale) 
su tematiche attinenti al corso prescelto 

2 

• Corsi di formazione/aggiornamento post-laurea 
organizzati dall’Amministrazione o da altri enti 
accreditati della durata minima di 30 ore - per ogni 
corso (max 5 punti) su tematiche attinenti al corso 
prescelto. 

 

0,50 

 

Possesso di titoli specifici 
afferenti la tipologia di 
intervento 

 

• Pubblicazioni su tematiche attinenti – per ogni 
pubblicazione di testi o articoli su riviste scientifiche 
e/o letterarie (max 5 punti) 

 

0,50 

 

Esperienza di docenza nel 
settore di pertinenza richiesto 

• Insegnamento della disciplina attinente ad alunni del 
I ciclo – per ogni anno (max 30 punti) 

 

3 
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• Docenza in corsi PON (durata minima 30 ore 
nell’ambito del medesimo obiettivo per il quale si 
avanza richiesta di candidatura) – per ogni corso 
(max 20 punti)  

5 settore di pertinenza richiesto 

• Insegnamento della disciplina attinente ad alunni del 
II ciclo di istruzione – per ogni anno (max 20 punti) 

2 

• Patente europea del computer 2 

• Patente europea del computer advanced 2 

• Corsi fortic - per ciascuno corso (max.3 punti) 1 

 

Competenze in informatica 

• Titolo di certificatore ECDL core level accredidato  
AICA 

1 

 

 

                                                                                               Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof.ssa  Angela Albanese 
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