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Allegato 2
Codice Identificativo del progetto: 10.2.2A- FSEPON-EM-2021-2
CUP D54E21000550006

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.1 Decima Persiceto

TABELLA DI VALUTAZIONE Referente per la valutazione
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e Azioni 10.1.1, 10.2.2.

Tabella di Valutazione Curriculum
Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si chiede la valutazione
TITOLI DI STUDIO

Punteggio a
cura
del
candidato

a) Laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o
laurea magistrale (attinente al modulo o all’intervento)

p. 5 per votazione fino a 80
p. 10 per votazione da 81 a 100
p. 15 per votazione da 101 a 105
p. 20 per votazione da 106 a 110
p. 22 per votazione di 110 e lode

b) Laurea triennale (attinente al modulo o all’intervento)
N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito al punto a)

p. 3 per votazione fino a 80
p. 6 per votazione da 81 a 100 p.
8 per votazione da 101 a 105 p.
10 per votazione da 106 a 110
p. 12 per votazione di 110 e lode

c) Altra Laurea

p. 4

d) Diploma d’istruzione di Scuola Secondaria di II grado
N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito al punto a) o b) o c)

p. 2

e) Master e corsi di perfezionamento attinenti alla
tipologia d’intervento

60 crediti: p.3 – 120 crediti: p. 6
fino a max di 2 titoli

ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI
f) Certificazioni relative a competenze informatiche e
digitali

p.3 per ogni titolo fino a un max p.6

g) Certificazioni relative a competenze linguistiche

p.3 per ogni titolo fino a un max p.6

h) Pubblicazioni inerenti le tematiche dei
moduli/interventi proposti

p.1 per ogni pubblicaz. fino a un
max p.2

Punteggio a
cura
della
commissione
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i) Titoli di specializzazione per l’inclusione e la disabilità

p. 4

j) Partecipazione, come corsista o come formatore a corsi
di formazione su argomenti relativi alla tematica del
modulo/intervento (minimo 20 ore)

p. 1 per corso fino a un max di p. 6

k) Attività didattiche e/o laboratori curricolari
o
extracurricolari documentati: (es. con nomina) relativi
alla tematica del modulo/intervento

p. 2 (max p.10)

l) Corsi di formazione su metodologie didattiche
innovative, inclusione/integrazione e disagio sociale

p. 2 (max 6)

m) Esperienza nello stesso incarico oggetto della
selezione in progetti finanziati con il Fondo Sociale
Europeo (PON, PAR/FSC, POR) o PNSD sulle tematiche
afferenti le attività del modulo/intervento

p. 5 (max 20)

n) Attività lavorative in tematiche attinenti l’attività
richiesta dall’avviso

p. 3 (max 12)

Luogo e data _________________________________________
Firma del candidato

______________________________________________

