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GRIGLIE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI- TUTOR- VALUTATORE- FIGURE DI 

SUPPORTO PROGETTI PON 

 

A) ESPERTO ESTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezione A) valutazioni titolo di studio    

Titolo Laurea magistrale(a) Valutazione punteggio numero esperienze punti attribuiti 

110 e lode 20  0 

da 105 a 110 17  0 

da 100 a 104 15  0 

Sino a 99 12  0 

Titoli di studio in subordine alla Laurea 
Magistrale (b) 

Valutazione punteggio numero esperienze punti attribuiti 

Laurea Triennale 7  0 

Diploma 5  0 

Altri titoli (c) Valutazione punteggio numero esperienze punti attribuiti 

Dottorato di Ricerca 3  0 

 Certificazioni riferite al modulo/prog. 2  0 

Conoscenza certificata  lingua Inglese avanzato 
(inerente il modulo di lingua inglese) 

2  0 

TOTALE  sezione  A    

sezione B) formazione nello specifico settore in cui si concorre 

Corsi di specializzazione, for/prof. Stage, Master 
se superiori a 250h. 

Valutazione punteggio numero esperienze punti attribuiti 

Attestato di form./ professionale o altri =>ore900 4  0 

Master => 200 h. 2  0 

Altri certificati o attestati utili   1  0 

Abilitazione specifica all’insegnamento nella 
classe di concorso della disciplina oggetto della 
docenza richiesta 

1   

TOTALE sezione B    

sezione C) esperienza di docenza nello specifico settore   

Conoscenze specifiche sull'argomento Valutazione punteggio numero esperienze punti attribuiti 

Pubblicazioni, ricerche documentate nel settore 
formativo da realizzare  

1 0 0 

Docenza in progetti PON/POR rivolta alla fascia di 
età/ordine di scuola   afferente il modulo   

1   

Formazione docenti (e personale scolastico) 1 0 0 

 Attività laboratoriale extracurriculare   rivolta ad 
alunni della fascia di età/ordine di scuola   
afferente il modulo con prodotto/evento 

documentato >50 ore (no docenza curriculare) 

1   

Partecipazione a concorsi e sperimentazioni 
inerenti il modulo 

1 0 0 

TOTALE sezione C    

sezione D) esperienze lavorative ritenute utili e significative  

Consulenze e realizzazioni prodotti o servizi utili 
ed attinenti al modulo richiesto 

Valutazione punteggio numero esperienze punti attribuiti 

Consulenze nel FSE -  PON. FESR 1  0 

TOTALE sezione D    
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B) TUTOR – DOCENTE O ESPERTO INTERNO 

Titolo d’accesso Punteggio punti 

Titolo d’accesso   

Appartenenza all’ordine di scuola per il quale si intende candidarsi Titolo d’accesso  

Titolo preferenziale   

Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso 

della disciplina oggetto della docenza richiesta 

2  

Esperienze professionali documentate Punteggio punti 

Anni di servizio di insegnamento  1 per ogni anno   

Esperienza certificata  in docenza e/ o tutoraggio in Progetti PON Punti 2 

per ogni  

attività 

 

Attività o incarichi svolti ( f.S. – collaboratore D.S –Referenti di 

progetto)  

1 per ogni anno  

Attività o  incarichi svolti all’interno del GOP  3 per ogni  

attività 

 

Esperienza certificata  come valutatore  in Progetti PON 2 per ogni  

attività 

 

Esperienza certificata  come facilitatore  in Progetti PON 2 per ogni  

attività 

 

Progettazione:    PON – POR – Progetti rilevanti a carattere 

nazionale 

3 per ogni  

attività 

 

Altro Punteggio punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica (minimo 

20 ore) 

1 

 

 

Pubblicazioni, ricerche documentate nel settore formativo da 

realizzare Docenza corsi IRSAE – IRRE;  

Laurea oltre il titolo d’accesso  - master – dottorato. 

1  

Competenze informatiche di base certificate 1  

 

 

 



     

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DON L. 

MILANI 

Via Filippo Turati s.n. – Caltanissetta 

Tel. 0934 598587 – Fax 0934 598008 

e-mail: clic830004@istruzione.it 

www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it 
 
 

 
 

 

C) DOCENTE ESPERTO VALUTATORE 

Titolo d’accesso Punteggio punti 

Titolo d’accesso   

Appartenenza ai ruoli di docenza dell’istituto Titolo d’accesso  

Esperienze professionali documentate Punteggio punti 

Anni di servizio di insegnamento  1 per ogni anno   

Esperienza certificata  in docenza e/ o tutoraggio in Progetti PON Punti 2  

per ogni  

attività 

 

Attività o incarichi svolti (F.S. – Collaboratore D.S  -  Referenti di 

progetto)  

1 per ogni anno  

Attività o incarichi svolti all’interno del GOP  3 per ogni  

attività 

 

Esperienza certificata  come valutatore  in Progetti PON 2 per ogni  

attività 

 

Progettazione:    PON – POR – Progetti rilevanti a carattere 

nazionale 

 

3 per ogni  

attività 

 

Altro Punteggio punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica (minimo 

20 ore) 

1 

 

 

Pubblicazioni -  Ricerche documentate nel settore formativo da 

realizzare - Docenza corsi IRSAE – IRRE 

Laurea oltre il titolo d’accesso  - master - dottorato 

3  

Competenze informatiche di base certificate 1  
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D) DOCENTE ESPERTO FIGURA DI SUPPORTO - FACILITATORE  

Titolo d’accesso Punteggio punti 

Titolo d’accesso   

Appartenenza ai ruoli  di docenza dell’istituto Titolo d’accesso  

Esperienze professionali documentate Punteggio punti 

Anni di servizio di insegnamento  1 per ogni anno   

Esperienza certificata  in docenza e/ o tutoraggio in Progetti PON Punti 2  

per ogni  

attività 

 

Attività o incarichi svolti (F.S. – Collaboratore D.S  -  Referenti di 

progetto)  

1 per ogni anno  

Attività o  incarichi svolti all’interno del GOP  3 per ogni  

attività 

 

Esperienza certificata  come facilitatore in Progetti PON 2 per ogni  

attività 

 

Progettazione:    PON – POR – Progetti rilevanti a carattere 

nazionale 

 

3 per ogni  

attività 

 

Altro Punteggio punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica (minimo 

20 ore) 

1 

 

 

Pubblicazioni -  Ricerche documentate nel settore formativo da 

realizzare - Docenza corsi IRSAE – IRRE 

Laurea oltre il titolo d’accesso  - master - dottorato 

3  

Competenze informatiche di base certificate 1  

 

Approvate dal C.D.D. del 09/10/2017 

Approvate dal C.D.I. del 17/10/2017 


