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Fabro Scalo, 22/11/2017
CIRCOLARE N.36

A tutti i docenti dell’Istituto-Loro Sedi

OGGETTO: Criteri per la valutazione dei punteggi relativi ad esperti interni all'Istituto per la
realizzazione di progetti didattico/educativi
Punteggi redatti secondo il regolamento interno
Elenco dei titoli valutabili
Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria
superiore o ITS non attinente all’area progettuale

Punti
3

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente
all’area progettuale

6

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area
progettuale

5

Laurea Triennale specifica attinente al progetto

8

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento
specifica e attinente al progetto
Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al
progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di
ricerca
Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi,
iscrizione albo professionale con riferimento all’area
progettuale
ITS attinente al progetto

Si valuta un solo titolo

10

4

Si valuta fino ad un
Massimo di 2 (due)
titoli

4

Si valuta fino ad un
Massimo di 2 (due)
titoli

2

Si valuta fino ad un
Massimo di 2 (due)
titoli
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Anni di servizio in ruolo (svolti anche in ordini di scuola
diversi dall’attuale)

ECDL base o titoli equivalenti o superiori o comprovata
esperienza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche
Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 di una
lingua attinente al progetto (per progetti relativi a
lingue straniere)
Attività professionali coerenti con l’area progettuale
specifica (progettazione, ricerca, organizzazione)
Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti
regionali e provinciali (OFIS-PAS-IFS) o Referente di
Istituto (nel settore) ; attività di coordinamento
didattico-metodologico inerenti alle attività progettuali
exstracurriculari condotti da Settembre 2010 a
settembre 2017 (Funzione Strumentale / Referente)
Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti
finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS, OFIS, IFS)
o di Istituto (formatori)

2 x ogni anno

4

4

5

3

6

Si valutano 2 (due)
punti per ogni anno
scolastico successivo
all’immissione in
ruolo senza calcolare
l’attuale anno
scolastico in corso
Si valuta un solo
titolo

Si valuta un solo
titolo
Punti 5 per ogni anno
completo fino ad un
massimo di 2 (due)
anni
Punti 3 (tre) per ogni
anno e per ogni
progetto fino ad un
massimo di 4
(quattro) attività
Punti 6 per ogni
anno fino ad un
massimo di 4
(quattro) attività

N.B. A parità di punteggio prevale la posizione nella graduatoria di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Cristina Maravalle)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993

