Criteri selezione Coordinatore (qualora si attivi la figura professionale)
Progetto: 10.1.1A “TUTTI INSIEME” - cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-305
Parte riservata
all’interessato
PUNTI
TITOLI CULTURALI
Voto di Laurea___________________________
(fino a 100 p. 3, da 101 a 110 p. 6, 110 con lode, p. 10)
Titoli di Specializzazione biennale post-lauream/dottorato di ricerca,
n_______________
(p. 5 per titolo max. 10 punti)
TITOLI DI SERVIZIO
Anzianità di servizio anni n. ___________________
(p. 1 per anno scolastico max. 10 punti)
TITOLI SPECIFICI RELATIVI AL RUOLO RICHIESTO
Incarico di facilitatore svolto nelle programmazioni PON FSE 20002006, 2007-2013, n. ___________
(p. 2 ad incarico, max p. 6)
Ruolo di coordinatore e/o progettista svolto in ambito PON FSE,
POR, IFTS, o in seminari di aggiornamento e formazione,
n______________
(p. 2 ad incarico, max. p. 6)
ALTRI TITOLI PON FSE/POR/IFTS
Incarichi pregressi di tutor e/o esperto negli interventi previsti dal
FSE PON/POR/IFTS, n________________________
(p. 1 per ogni esperienza, max. 20 punti)
TITOLI RELATIVI AD AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Titoli relativi ad aggiornamento e formazione certificati,
n________________
(p. 1 per titolo, max. 10 punti)
ALTRI TITOLI PROFESSIONALI
Collaborazioni scientifiche o di docenza nel campo universitario o in
scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, n_________________
(p. 1 per ogni esperienza riconosciuta, max 8 punti)
COMPETENZE INFORMATICHE
Competenze informatiche certificate, n_____________________
(p. 2 per certificazione rilasciata a seguito di esami specifici, p . 1 per
attestazione, max. 10 punti)
Competenze informatiche maturate nel corso di incarichi scolastici
documentati e coerenti con il profilo richiesto, in particolare su
piattaforme GPU, n______________
(p. 1 per competenza, max. 10 punti)
TOTALE

Parte
riservata alla
Commissione
esaminatrice
PUNTI

Criteri selezione Referente per la valutazione
Progetto: 10.1.1A “TUTTI INSIEME” - cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-305
Parte riservata
all’interessato
PUNTI
TITOLI CULTURALI
Voto di Laurea___________________________
(fino a 100 p. 3, da 101 a 110 p. 6, 110 con lode, p. 10)
Titoli di Specializzazione biennale post-lauream/dottorato di ricerca,
n_______________
(p. 5 per titolo max. 10 punti)
TITOLI DI SERVIZIO
Anzianità di servizio anni n. ___________________
(p. 1 per anno scolastico max. 10 punti)
TITOLI SPECIFICI RELATIVI AL RUOLO RICHIESTO
Incarico di valutatore svolto nelle programmazioni PON FSE 20002006, 2007-2013, n. ___________
(p. 2 ad incarico, max p. 6)
Ruolo di componente di commissioni per l’autovalutazione di Istituto
(NIV, redazione RAV, Piano di miglioramento, autovalutazione
INVALSI-FARO), n______________
(p. 2 ad incarico, max. p. 6)
ALTRI TITOLI PON FSE/POR/IFTS
Incarichi pregressi di tutor e/o esperto negli interventi previsti dal
FSE PON/POR/IFTS, n________________________
(p. 1 per ogni esperienza, max. 20 punti)
TITOLI RELATIVI AD AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Titoli relativi ad aggiornamento e formazione certificati,
n________________
(p. 1 per titolo, max. 10 punti)
ALTRI TITOLI PROFESSIONALI
Collaborazioni scientifiche o di docenza nel campo universitario o in
scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, n_________________
(p. 1 per ogni esperienza riconosciuta, max 8 punti)
COMPETENZE INFORMATICHE
Competenze informatiche certificate, n_____________________
(p. 2 per certificazione rilasciata a seguito di esami specifici, p . 1 per
attestazione, max. 10 punti)
Competenze informatiche maturate nel corso di incarichi scolastici
documentati e coerenti con il profilo richiesto, in particolare su
piattaforme GPU, n______________
(p. 1 per competenza, max. 10 punti)
TOTALE

Parte
riservata alla
Commissione
esaminatrice
PUNTI

Criteri selezione Tutor interni
Progetto: 10.1.1A “TUTTI INSIEME” - cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-305
Parte riservata
all’interessato
PUNTI
TITOLI CULTURALI
Voto di Laurea___________________________
(fino a 100 p. 3, da 101 a 110 p. 6, 110 con lode, p. 10)
Titoli di Specializzazione biennale post-lauream/dottorato di ricerca,
n.____________________
(p. 5 per titolo max. 10 punti)
TITOLI DI SERVIZIO
Anzianità di servizio anni n. ___________________
(p. 1 per anno scolastico max. 10 punti)
TITOLI SPECIFICI RELATIVI AL RUOLO RICHIESTO
Incarichi di progettazione svolti in seno al PON FSE 2014-20
n_______(p. 1 per ogni modulo progettuale, max. 5 punti)
Incarichi pregressi di progettista, tutor e/o esperto negli interventi
previsti dal FSE PON/POR/IFTS, n. ______________
(p. 1 per ogni esperienza, max. 20 punti)
TITOLI RELATIVI AD AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Titoli relativi ad aggiornamento e formazione certificati,
n.______________
(p. 1 per titolo, max. 15 punti)
ALTRI TITOLI PROFESSIONALI
Collaborazioni scientifiche o di docenza nel campo universitario o in
scuole di specializzazione e dottorato di ricerca
n___________________
(p. 1 per ogni esperienza riconosciuta, max 10 punti)
COMPETENZE INFORMATICHE
Competenze informatiche certificate, n____________
(p. 2 per certificazione rilasciata a seguito di esami specifici, p . 1 per
attestazione, max. 10 punti)
Competenze informatiche maturate nel corso di incarichi scolastici
documentati e coerenti con il profilo richiesto, in particolare su
piattaforme GPU, n______________
(p. 1 per competenza, max. 10 punti)
TOTALE

Parte
riservata alla
Commissione
esaminatrice
PUNTI

Criteri selezione Esperti interni
Progetto: 10.1.1A “TUTTI INSIEME” - cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-305
Parte riservata
all’interessato
PUNTI

Parte
riservata alla
Commissione
esaminatrice
PUNTI

TITOLI CULTURALI
Voto di Laurea___________________________
(fino a 100 p. 3, da 101 a 110 p. 6, 110 con lode, p. 10)
Titoli di Specializzazione biennale post-lauream/dottorato di ricerca,
n.____________________
(p. 5 per titolo max. 10 punti)
TITOLI DI SERVIZIO
Anzianità di servizio anni n. ___________________
(p. 1 per anno scolastico max. 10 punti)
TITOLI SPECIFICI RELATIVI AL RUOLO RICHIESTO (*)
Incarichi specifici attinenti al ruolo richiesto svolti negli interventi
previsti dal FSE PON/POR/IFTS e/o in corsi di formazione svolti
presso altri istituti scolastici e/o presso enti pubblici o privati, n.
______________
(p. 1 per ogni esperienza, max. 25 punti)
TITOLI RELATIVI AD AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Titoli relativi ad aggiornamento e formazione attinenti al ruolo
richiesto e certificati, n.______________
(p. 1 per titolo, max. 15 punti)
ALTRI TITOLI PROFESSIONALI
Collaborazioni scientifiche o di docenza nel campo universitario o in
scuole di specializzazione e dottorato di ricerca attinenti al ruolo
richiesto n___________________
(p. 1 per ogni esperienza riconosciuta, max 10 punti)
COMPETENZE INFORMATICHE
Competenze informatiche certificate, n____________
(p. 2 per certificazione rilasciata a seguito di esami specifici, p . 1 per
attestazione, max. 10 punti)
Competenze informatiche maturate nel corso di incarichi documentati
e coerenti con il profilo richiesto, in particolare su piattaforme GPU,
n______________
(p. 1 per competenza, max. 10 punti)
TOTALE

(*)(rif. Avviso 10862 del 16/09/2016, all. II, pag. 5) nel caso di candidatura finalizzata ad incarico di docenza in corso
di lingua inglese, il/la candidato/a dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
-di essere di madre lingua inglese (intendendo con tale dizione cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare
o vissuto linguistico abbiano le competenze ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera oggetto del percorso formativo e che abbiano effettuato l’intero percorso di studi nel paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo o che abbiano conseguito il diploma di scuola superiore nel paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo e il diploma di laurea in un paese diverso da quello in cui si è conseguito il
diploma di scuola superiore)
-di possedere la certificazione di lingua C2 (per percorsi formativi finalizzati al conseguimento della certificazione B2
del QCER) o C1 (per percorsi formativi finalizzati al conseguimento della certificazione B1 del QCER) nel caso che il
proprio diploma di Laurea sia stato conseguito in un paese straniero diverso da quello in cui si è conseguito il diploma
di scuola superiore e sia diverso da quello in Lingue e Letterature straniere
-di aver maturato esperienze significative di insegnamento in corsi per il conseguimento delle certificazioni previste dal
modulo per cui si presenta la candidatura
Titoli preferenziali saranno considerati:
-di possedere la specializzazione CELTA e/o DELTA;-essere esaminatore Cambridge.

Criteri selezione Figura aggiuntiva
Progetto: 10.1.1A “TUTTI INSIEME” - cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-305
Parte riservata
all’interessato
PUNTI
TITOLI CULTURALI
Voto di Laurea___________________________
(fino a 100 p. 3, da 101 a 110 p. 6, 110 con lode, p. 10)
Titoli di Specializzazione biennale post-lauream/dottorato di ricerca,
n.____________________
(p. 5 per titolo max. 10 punti)
TITOLI DI SERVIZIO
Anzianità di servizio anni n. ___________________
(p. 1 per anno scolastico max. 10 punti)
TITOLI SPECIFICI RELATIVI AL RUOLO RICHIESTO
Incarichi specifici attinenti al ruolo richiesto svolti negli interventi
previsti dal FSE PON/POR e/o in corsi di formazione svolti presso
altri istituti scolastici e/o presso enti pubblici o privati, n.
______________
(p. 1 per ogni esperienza, max. 25 punti)
TITOLI RELATIVI AD AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Titoli relativi ad aggiornamento e formazione attinenti al ruolo
richiesto e certificati, n.______________
(p. 1 per titolo, max. 15 punti)
ALTRI TITOLI PROFESSIONALI
Collaborazioni scientifiche o di docenza nel campo universitario o in
scuole di specializzazione e dottorato di ricerca attinenti al ruolo
richiesto n___________________
(p. 1 per ogni esperienza riconosciuta, max 10 punti)
COMPETENZE INFORMATICHE
Competenze informatiche certificate, n____________
(p. 2 per certificazione rilasciata a seguito di esami specifici, p . 1 per
attestazione, max. 10 punti)
Competenze informatiche maturate nel corso di incarichi scolastici
documentati e coerenti con il profilo richiesto, in particolare su
piattaforme GPU, n______________
(p. 1 per competenza, max. 10 punti)
TOTALE

Parte
riservata alla
Commissione
esaminatrice
PUNTI

