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ALLEGATO 2 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 

Obiettivi Specifici 10.2— Azioni 10.2.2A "Competenze di base" 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — 

REALIZZAZIONE Dl PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L'ACCOGLIENZA (Socialità, apprendimenti, 

accoglienza) 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-181 IMPARARE IN SICUREZZA 2022-2023-  

CUP: I44C22000270001 

BANDO Dl SELEZIONE ESTERNA - AREA FORMATIVA 

FIGURA PROFESSIONALE Dl ESPERTO 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI - MAX PUNTI 100 

1 0 MACROCRITERIO: Titoli di studio 
TOTALE 

PUNTI 25 

AUTOVALU 

TAZIONE 

a) LAUREA vecchio ord. o triennale + specialistica conseguita in un Paese UE 

in disciplina afferente al Modulo. 
Punti 10 

 

b) LAUREA quadriennale o quinquennale conseguita in un Paese UE in 

disciplina non afferente al MODULO: punti 5 (titolo valutabile in assenza del 

titolo previsto dal punto a) 

punti 5 

 

c) SECONDA LAUREA quadriennale o quinquennale conseguita in un Paese 

UE vecchio ordinamento o specialistica in disciplina afferente al Modulo: 

punti 6. Si valuta un solo titolo. 

Punti 6 
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d) LAUREA TRIENNALE in disciplina afferente al Modulo: punti 5 (titolo 

valutabile in assenza del titolo previsto dal punto a, b, c) 
Punti 5 

 

e) DOTTORATO Dl RICERCA: in disciplina afferente al Modulo, punti 3 (si 

valuta un solo titolo) 

Max punti 

3 

 

f) SCUOLA Dl SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA (esclusa la scuola di 

abilitazione all'insegnamento) di durata biennale, in disciplina afferente al 

Modulo: punti 3. Si valuta un solo titolo 

Punti 3 

 

g) MASTER UNIVERSITARIO o equiparato di durata annuale con esame finale 

(1500 ore e 60 crediti) in disciplina afferente al Modulo: punti 2. Si valuta un 

solo titolo 

Punti 2 

 

h) CORSO Dl PERFEZIONAMENTE UNIVERSITARIO o equiparato, post-laurea 

di durata annuale in disciplina afferente al Modulo: punti 1. Si valuta un solo 

titolo 

Punti 1 

 

2 0 MACROCRITERIO: 

Altri Titoli Culturali - Professionalizzanti 
TOTALE 

PUNTI 20 

AUTOVALU 

TAZIONE 

i) Possesso di CERTIFICAZIONE (la partecipazione ai corsi non costituisce 

certificazione): Certificazioni informatiche_punti 1; Certificazioni 

linguistiche: liv. BI punti 1; liv. B 2 punti 2; livello superiore punti 3; per ogni 

titolo documentabile fino a un massimo di punti 5. Indicare livello e data di 

conseguimento(titoli valutabili solo in caso di pertinenza con il settore di 

intervento) 

Max punti 

5 

 

l) ALTRE CERTIFICAZIONI consequite in sequito a svolqimento di corsi di 

formazione specialistici di min. 60 ore, o inerenti la specifica disciplina 

afferente al Modulo: punti 2,5 per ogni titolo 

Max punti 

10 

 

m) PUBBLICAZIONI afferenti le tematiche del Modulo: punti 1 per ogni 

articolo, cortometraggio/video/mostra o altre produzioni multimediali 

premiati; punti 2 per saggio o testo scientifico 

Max punti 

5 

 

3 0 MACROCRITERIO: Titoli di servizio o lavoro 

TOTALE 

MAX 

PUNTI 55 

AUTOVALU 

TAZIONE 

n) DOCENZA presso l'Università in disciplina afferente al proqetto: punti 2 

per ogni anno in qualità Ordinario o Associato, punti 1 per ogni anno in 

qualità di ricercatore (viene valutato solo il titolo più alto) 

Max Punti 

6 

 

o) INCARICHI Dl ESPERTO in corsi di formazione, afferenti 'l'area tematica 

oggetto della candidatura, organizzati dal MIUR (Università-lstituz. 

Scolastiche) dalla Regione, da Enti di Formazione accreditati.; Punti 2 per 

ogni incarico di almeno 30 ore rivolti alla stessa tipologia di destinatari del 

Modulo formativo oggetto della candidatura 

Max Punti 

10 

 

p) ESPERIENZA LAVORATIVA diversa da quella prevista al punto o) nel 

settore di pertinenza del Modulo oggetto della candidatura punti 3 per ogni 
Max Punti 

15 

 



incarico di almeno 30 ore 

q) ESPERIENZA LAVORATIVA nell'ambito della Scuola secondaria di secondo 

grado nel settore di pertinenza del Modulo oggetto della candidatura punti 

6 per ogni incarico di almeno 30 ore 

24 

 

 

 

DATA                                                                                                                                                   FIRMA 

 

 


