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TABELLA 1 VALUTAZIONE TITOLI  

PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO 

ESPERTI MODULI 3-4-5-6 

TITOLI CULTURALI 

TITOLI VALUTABILI 
CONDIZIONI E 

PUNTEGGO TITOLO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Diploma/Laurea coerenti 

con area di intervento 
1 punto per titolo Max 2 punti 

Altri 

Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca  

0,5 punti per titolo Max 1 p  

Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

pluriennale: a) coerenti 

con progetto o ricadenti 

in area didattica; 

 b) no pertinenti  

a) 2 punti  

  

b)1 punto  

a) Max 6 p  

  

b) Max 3 p  

mailto:BNIS01100L@pec.istruzione.it


Aggiornamento e 

formazione in servizio in 

ore effettivamente 

frequentate  

0,10 punti per ogni corso 

di 30h  
Max 1 p 

 
CEFR livelli lingua 

inglese  A2, B1, B2, C1   

Livello A2 = 1 p  

Livello B1 = 2 p  

Livello B2 = 4 p  

Livello C1 = 5 p  

Max 5 p 

CERTIFICAZIONI 

COMPETENZE 

ECDL (o simili)  

ECDL Livello 

specialistico (o simili)  

1 p  

2 p 
Max 2 p 

Certificazione LIM  4 p Max 4 p 

Certificazione CLIL  5 p Max 5 p 

Altre certificazioni 

pertinenti  
4p Max 4 p 

TITOLI 

PROFESSIONALI 

a..) Docenza effettiva per 

7 anni su classe di 

concorso coerente con 

Progetto o in alternativa 

Esperienza privata 

coerente con il progetto 

per 3 anni   

In subordine (in carenza 

di candidati con il profilo 

a..)  

b..) Docenza effettiva per 

3 anni su classe di 

concorso coerente con 

area in cui ricade il 

progetto  

Condizione di 

ammissibilità  
 

Attività di docenza in 

istituti di istruzione in 

discipline coerenti  

Per anno scolastico (al 10 

giugno) punti 0,20  
Max 6p 

Attività professionale non 

scolastica coerente con il 

progetto  

Per anno solare (min.180 

giorni di attività effettiva)  

punti 0,5  

  

Max 6 p 



QUALITA' 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Valutazione complessiva 

del curricolo personale 

anche mediante colloquio 

con il D.S.: a) varietà di 

esperienze b) ampiezza 

dell’esperienza nel settore 

c) originalità e creatività 

negli interventi d) 

esperienze 

imprenditoriali/libera 

professione a 

insindacabile e 

discrezionale valutazione 

del D.S.   

Per singola voce:  

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta  

p. 2 se elevata 

Max 8 p 

COMPETENZE 

AUTOCERTIFICATE 

Uso sistemi registrazione 

progetti Uso base TIC 

(word, excel e Power 

Point) Conoscenza 

Norme sicurezza ambiti 

scolastici  

Condizioni di 

ammissibilità  
 

….... 

Attività in corsi (non 

PON-POR) analoghi di 

almeno 15 ore  

Esperienza certificata di 

Flipped classroom  

2 punti per ogni percorso 

max 6  

6 punti per ogni anno di 

didattica max 12  

Max 18 punti  

Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a 25 punti (nel rispetto delle precedenze 

stabilite inferiori) con possibilità di deroga solo se nessun candidato supera il punteggio 

 

 

 

 



 

 

 

ESPERTI MODULI 1-2 

TITOLI CULTURALI 

TITOLI VALUTABILI 
CONDIZIONI E 

PUNTEGGO TITOLO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Diploma/Laurea coerenti 

con area di intervento 
1 punto per titolo Max 2 punti 

Altri 

Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca  

0,5 punti per titolo Max 1 p  

Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

pluriennale: a) coerenti 

con progetto o ricadenti 

in area didattica; 

 b) no pertinenti  

a) 2 punti  

  

b)1 punto  

a) Max 6 p  

  

b) Max 3 p  

Aggiornamento e 

formazione in servizio in 

ore effettivamente 

frequentate  

0,10 punti per ogni corso 

di 30h  
Max 1 p 

 
CEFR livelli lingua 

inglese  A2, B1, B2, C1   

Livello A2 = 1 p  

Livello B1 = 2 p  

Livello B2 = 4 p  

Livello C1 = 5 p  

Max 5 p 

CERTIFICAZIONI 

COMPETENZE 

ECDL (o simili)  

ECDL Livello 

specialistico (o simili)  

1 p  

2 p 
Max 2 p 

Certificazione LIM  4 p Max 4 p 

Certificazione CLIL  5 p Max 5 p 

Altre certificazioni 

pertinenti  
4p Max 4 p 



TITOLI 

PROFESSIONALI 

a) Docenza effettiva per 

7 anni su classe di 

concorso coerente 

con Progetto o in 

alternativa 

Esperienza privata 

coerente con il 

progetto per 3 anni   

In subordine (in carenza 

di candidati con il profilo 

a..)  

b) Docenza effettiva per 

3 anni su classe di 

concorso coerente 

con area in cui ricade 

il progetto  

Condizione di 

ammissibilità  
 

Attività di docenza in 

istituti di istruzione in 

discipline coerenti  

Per anno scolastico 

 (al 10 giugno) punti 0,20 

 

Max 6 p 

Attività professionale non 

scolastica coerente con il 

progetto  

Per anno solare (min.180 

giorni di attività effettiva)  

punti 0,5 

Max 6 p 

QUALITA' 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Valutazione complessiva 

del curricolo personale 

anche mediante colloquio 

con il D.S.: a) varietà di 

esperienze b) ampiezza 

dell’esperienza nel settore 

c) originalità e creatività 

negli interventi d) 

esperienze 

imprenditoriali/libera 

professione a 

insindacabile e 

discrezionale valutazione 

del D.S.   

Per singola voce:  

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta 

p. 2 se elevata 

Max 8 p 

COMPETENZE 

AUTOCERTIFICATE 

Uso sistemi registrazione 

progetti Uso base TIC 

(word, excel e Power 

Point) Conoscenza 

Norme sicurezza ambiti 

scolastici  

Condizioni di 

ammissibilità  
 



….... 

Per ogni anno di attività 

di allenatore in contesti 

dilettantistici o agonistici 

CONI   

2,5 punti per ogni anno  Max 20 punti  

Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a 25 punti (nel rispetto delle precedenze 

stabilite inferiori) con possibilità di deroga solo se nessun candidato supera il punteggio 

 

 

NOTE 

1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al 

bando di selezione non saranno valutati. 

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in 

specifica tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere 

l’equipollenza/equiparazione e, se diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110. 

Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio 

minimo.  

Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza 

alla laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a 

carico dell’interessato, pena l’esclusione.  

 La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per 

delucidazioni in merito ai titoli posseduti.  

  

  


