
 
Allegato B 

Al Dirigente Scolastico del 1° Istituto Comprensivo Nocera Inferiore 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RICHIESTA DI INCARICO DI  ESPERTO MODULO SOLIMENA FINE ARTS: 

o N.15 ORE PARTE TEORICA 

o N.15 ORE PARTE PRATICA 

*Contrassegnare con una X la voce che interessa 

 

A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 
30 PUNTI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DALLA 

COMMISSIONE 

Ulteriore titolo di studio, in aggiunta a 
quello di accesso al ruolo*: 

a. laurea magistrale 
(triennale + specialistica) 
o vecchio ordinamento 

b. laurea specifica triennale:  
*Si valuta un solo titolo, quello 
superiore; il titolo di cui alla lettera a non 
è cumulabile, pertanto, con quello di cui 
alla lettera b.  
 

 
 
 
2 pt  
 
 
1 pt  

  

Dottorato di ricerca 
(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun 
titolo 
MAX 6 

  

Master /corsi di perfezionamento biennali 
(fino ad un massimo di 3) 

2 pt per ciascun 
titolo 
MAX 6 

  

Master /corsi di perfezionamento annuali 
(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun 
titolo 
MAX 3 PUNTI 

  

Abilitazioni differenti da quella di accesso 
al ruolo (fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun 
titolo 
MAX 3 PUNTI 

  

Attestati di partecipazione a percorsi 
formativi in qualità di docente attinenti al 
progetto (fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun 
titolo 
MAX 3 PUNTI 

  

Competenze di natura 
informatica/digitale certificate: patente 
europea ECDL, Certificazioni Microsoft, 
CISCO, Adobe, etc. 
(fino ad un massimo di 3) 

1pt/certificazione 
MAX 3 PUNTI 

  

Attestati di partecipazione a percorsi 
formativi in qualità di discente attinenti al 
progetto 
 
(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun 
titolo 
MAX 1 PUNTO 

  

Pubblicazioni di libri e/o articoli 
(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascuna 
pubblicazione 
MAX 3 PUNTI 

  

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO MAX   



30 PUNTI 

Esperienze pregresse di Esperto in 
progetti  PON 
(fino ad un massimo di 3)  

2 pt/ per esperienza 
MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze pregresse di facilitatore o 
valutatore PON  
(fino ad un massimo di 3)  

1 pt/ per esperienza 
MAX PUNTI 3 

 

  

Esperienze pregresse di Tutor in progetti  
PON 
(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/ per esperienza 
MAX PUNTI 3 

 

  

Esperienza di docenza universitaria  
(fino ad un massimo di 2) 

1 pt/ per esperienza 
MAX PUNTI 2 
 

  

Esperienza di collaborazione 
documentata con enti, università, 
associazioni professionali  
(fino ad un massimo di 2) 

0,5 pt/ per 
esperienza 
MAX PUNTI 1 
 

  

Esperienze pregresse di referente INVALSI 
(fino ad un massimo di 5) 

1 pt/anno 
MAX 5 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di referente per la 
valutazione nel nucleo di valutazione 
interno 
(fino ad un massimo di 5) 

1 pt/anno 
MAX 5 PUNTI 

  

Esperienze di progettazione e/o supporto 
al coordinamento in progetti finanziati 
con fondi europei, nazionali, regionali. 
(fino ad un massimo di 5) 

1 pt per esperienza 
MAX 5 PUNTI 
 

  

 
 
 
LUOGO e DATA ___________________________________ 
 
FIRMA DEL CANDIDATO________________________________________ 


