
1° Macrocriterio: Titoli di Studio 
Punti 

(max 22) 

 
Diploma………………………. 2 punti 
 
Laurea Triennale…………  3 punti (punti non assegnati in caso di laurea specialistica o vecchio 
ordinamento) 
 

Max punti 10 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida   
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 ……….……..… 7 punti 
Lode …………………………….. 8 punti 

Corso di perfezionamento/ master annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 4 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento  Max punti 4 

Ulteriori abilitazioni oltre a quella posseduta per l’accesso all’insegnamento Max punti 4 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punti 
(max 40) 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

Max punti 5 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente (2 per ciascun 
corso) 

Max punti 10 

Certificazioni \ Attestati inerenti il modulo PON cui si presenta candidatura (3 punti per Certificazione) Max punti 9 

Certificazioni Informatiche (3 punti per Certificazione) Max punti 6 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 3 

Certificazioni linguistiche lingua straniera 
Livello B1……………….2 punti 
Livello B2 …………….. 3 punti 
Livello C1 ……………   4 punti 

Max punti 4 

Esperienze lavorative con piattaforme e-learning o similari Max punti 3  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti 
(max 38) 

Servizio come docente in scuola secondaria di II grado (1 punto per anno di servizio)  Max punti10 

Esperienza come tutor/ esperto in progetti ASL (1 punto per esperienza) Max punti 3 

Esperienza di formazione in ambito extrascolastico su tematiche attinenti al PON per il quale si 
presenta candidatura (2 punti per esperienza) 

Max punti 8  

Anzianità di servizio  (1 punto per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici 
professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari): 
meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

 
Totale punti 

100 



 
TITOLI CULTURALI PUNTI 

Madre lingua è il candidato il cui corso di studi è 
conseguito, con i relativi titoli (dalla istruzione primaria 
alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso 

Punti 21 

Madre lingua è il candidato il cui corso di studi e i relativi 
titoli (dalla istruzione primaria al diploma) devono essere 
conseguiti nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo. Secondariamente essere in possesso 
del possesso di una certificazione di livello C1. 

Punti 8 

Laurea specifica in lingue e letterature straniere 
conseguita in Italia. La tesi di laurea deve essere nella 
lingua straniera di interesse del bando 

Punti 5 

Certificazioni Competenze informatiche Punti 7 x ogni certificazione (max 14 punti) 

TOTALE PUNTI 40 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle 
scuole pubbliche/paritarie 

Punti 3 (max 12 punti) x ogni esperienza di durata non 
inferiore a sei mesi 

Esperienze lavorative documentate su progetti di inter-
cultura 

Punti max 10 (5 punto per ogni esperienza) 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità 
di esperto/formatore PON - POR - Progettazione – 
Valutazione) 

Punti 3 per ogni esperienza (max 15 Punti ) 

Coerenza della proposta operativa del percorso di 
formazione dettagliata nell’allegato 2 

Punti 23 Max 

TOTALE PUNTI 60 

TOTALE PUNTI 100 

 
Delibera 4/2019 del Consiglio di Istituto del 30 gennaio 2018 


