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ALLEGATO 1 
 

Tabelle Valutazione Titoli formatori 
Nella valutazione si tiene conto del Ruolo ricoperto dal partecipante alla selezione che 
sottintende il possesso di determinati titoli. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ESPERTO  

 

 PUNTI MAX 

1 Dirigente Scolastico  10 10 

2 Animatore Digitale  5 5 

3 Docente  3 3 

4 Competenze specifiche certificate (valutabili solo realmente congruenti) 1(x4) 4 

5 Competenze specifiche nell’ambito della divulgazione  10 10 

6 Selezionato in Avvisi Pubblici di altro Snodo Formativo STEAM Precedenza 

 

P r o p r o s t e  P r o g e t t u a l i   MAX 25 punti PUNTI MAX 

Articolazione dettagliata della Proposta Progettuale con riferimento alle 
competenze specifiche del modulo. 

* 25 

VIDEO ESPLICATIVO DELLE MODALITÀ METODOLOGICHE PROPOSTE (Max 
5m.) 

* 25 

   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento o titolo abilitante all’insegnamento 
Votazione fino a 100  

10  

Votazione da 101 a 110  12  

Votazione pari a 110 e lode  14  

Master di II livello o Corsi di perfezionamento universitari di durata biennale e 
con esame finale  
Punti 2 per ogni certificazione  

Max 4 
punti 

 

Master di I livello o Corsi di perfezionamento universitari di durata annuale e 
con esame finale  
Punti 1 per ogni certificazione  

Max 2 
punti 

 

Attestati di partecipazione a seminari, corsi di formazione afferenti le STEAM, 
le discipline informatiche e/o digitali, metodologie didattiche ed innovative 
della durata di almeno 25 ore (negli ultimi cinque anni)  
Punti 2 per ogni certificazione  

Max 6 
punti 

 

Attestati di partecipazione a seminari, corsi di formazione afferenti l’area del 
disagio e dell’inclusione, della durata minima di 25 ore (negli ultimi cinque 
anni) Solo per l’Area 7 Inclusione e personalizzazione nell’ insegnamento 
delle steam. 
Punti 5 per ogni esperienza  

Max 25 
punti 

 

Esperienze come ESPERTO FORMATORE/DIVULGATORE prestate nel settore 
dell’Istruzione, Formazione e Divulgazione  (FSE PON/POR, Università, INDIRE 
EX-IRRE Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri 
di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e 
dalle Regioni) (negli ultimi cinque anni)  
Punti 4 per ogni esperienza  

Max 20 
punti 

 

 
 
Data………………………….     Firma_____________________________ 


