
 
 

 

ALLEGATO 1 

 

Tabelle Valutazione Titoli figure coinvolte nel Piano. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa 

 

 

FACILITATORE 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

1 
Esperienze di Facilitatore in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 2007-2013  

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

2 

Esperienze di Tutor in Progetti nell’ambito 

dell’ultimo PON 2007-2013 (esclusi i 

progetti valutati nel punto 3) 

Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 4 esperienze 

3 
Esperienze di Docenza specifica in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 2007-2013 

Punti 0,50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

4 
Partecipazione ad attività di formazione 

attinenti le tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

5 

Dichiarazione per il possesso di competenze 

informatiche per la gestione di dati sulla 

piattaforma INDIRE - GUP 2014/2020  

 �    IN POSSESO   

 �  NON IN POSSESSO 

6 
Docente dello Snodo Formativo I.C. “G. 

Marotta” di Napoli. 
Punti 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

1 
Esperienze di Valutatore in Progetti 

nell’ambito dei PON/POR (altri dal punto 3) 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

2 Componente di GAV d’Istituto 
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

3 
Esperienze di Valutatore in progetti europei o 

su indagini nazionali/regionali 

Punti 1 per ogni esperienza per un massimo 

di 6 esperienze 

4 
Esperienze di Coordinatore/Tutor in Progetti  

Nazionali. 

Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 6 esperienze 

5 

Dichiarazione per il possesso di competenze 

informatiche per la gestione di dati sulla 

piattaforma INDIRE - GUP 2014/2020  

�    IN POSSESO             

�  NON IN POSSESSO 

 

TUTOR 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

1 
Esperienze di Tutor in Progetti nell’ambito dei 

PON/POR (altri dal punto 3) 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

2 Componente di GOP d’Istituto 
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

3 Docente I.C. “G. Marotta” di Napoli Punti 20 

4 

Dichiarazione per il possesso di competenze 

informatiche per la gestione di dati sulla 

piattaforma INDIRE - GUP 2014/2020  

�    IN POSSESO             

�  NON IN POSSESSO 

 

FIGURE AGGIUNTIVE 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

1 
Esperienze di Tutor in Progetti nell’ambito dei 

PON/POR (altri dal punto 3) 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

2 Componente di GOP d’Istituto 
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

3 Docente I.C. “G. Marotta” di Napoli Punti 20 

4 

Dichiarazione per il possesso di competenze 

informatiche per la gestione di dati sulla 

piattaforma INDIRE - GUP 2014/2020  

�    IN POSSESO             

�  NON IN POSSESSO 



 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO  

 

Titoli culturali 40 punti  PUNTI MAX 

1 Laurea vecchio ordinamento o magistrale specifica / DAMS  15 15 

2 Master post-laurea annuali o biennali afferenti la tipologia di intervento  10 10 

3 Certificazione di competenze informatiche  2 6 

4 Specializzazioni e qualifiche, specifiche per modulo, richieste nel Profilo 5 15 

 

Titoli di servizio 20 punti  PUNTI  MAX 

Per ogni incarico di esperto in progetti analoghi esclusivamente inerenti la figura 

professionale richiesta ed in relazione alle attività da effettuare.  
2 14 

 

P r o p r o s t e  P r o g e t t u a l i   20 punti PUNTI MAX 

Articolazione dettagliata della Proposta Progettuale con riferimento alle 

competenze specifiche del modulo. 

* 20 

 PUNTI MAX 

Colloquio  20 punti * 20 

 

 

 

 

NOTE 

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

cui al bando di selezione non saranno valutati. La commissione di valutazione si riserva la 

facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per delucidazioni in merito ai titoli 

posseduti. 


