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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Procedura di designazione diretta, da parte del Collegio, delle figure professionali necessarie alla 

realizzazione del progetto “La nostra Scuola … sempre più Viva – IV annualità” - POR CAMPANIA 

FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA – IV annualità”. 

 

 

Cognome___________________________   Nome________________________________________ 

Tipologia di incarico richiesto: ________________________________________________________ 

 

   Valutazione 

del 

Collegio 

TITOLI DI 

STUDIO 

(si valuta 1 solo 

titolo*) 

 MAX PUNTI 13  

Laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica * 

punti 8 

 

 

Laurea triennale * punti 6  

Diploma * punti 4  

Seconda laurea  

 

punti 5  

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

 

 MAX PUNTI 10  

Master universitario di I o II 

livello/Corso di perfezionamento 

post-laurea di durata biennale con 

esame finale/Corso di 

specializzazione inerente  

all’incarico richiesto  

(max 2 corsi) 

punti 2  

Corso di perfezionamento post laurea 

di durata annuale con esame finale 

inerente all’incarico richiesto  

(max 4 corsi) 

punti 1  

Corso di formazione in qualità di 

discente di almeno 20 ore inerente 

all’incarico richiesto  

(max 4 corsi) 

punti 0,5   

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

  MAX PUNTI 62  

Incarichi di referente di progetto 

(progettazione candidatura e/o 

progettazione esecutiva), tutor, 

esperto, facilitatore, valutatore, o 

figure professionali equivalenti, in 

progetti POR  

(max 5 esperienze) 

punti 5  
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Incarichi di referente di progetto 

(progettazione candidatura e/o 

progettazione esecutiva), tutor, 

esperto, facilitatore, valutatore, o 

figure professionali equivalenti, in 

progetti PON 

(max 5 esperienze) 

punti 5   

Incarichi di progettazione, docenza, 

supporto, monitoraggio in progetti di 

“Area a rischio”  

(max 3 incarichi) 

punti 2  

 

 

 Incarichi di coordinamento 

nell’organigramma d’Istituto 

(vicario, funzione strumentale, 

responsabile di plesso, referente di 

dipartimento) negli ultimi 5 anni  

(max 3 incarichi) 

punti 2  

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 MAX PUNTI 15  

Certificazioni informatiche: ECDL, 

EIPASS, altre certificazioni 

(max 3 titoli) 

punti 5  

 TOTALE PUNTEGGIO   MAX 100 PUNTI  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere inseriti nel Curriculum 

Vitae ed evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione. 

 

 Luogo e data ____________                                                 Firma___________________________________ 
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