
 

Tabella punteggi per selezione esperto/tutor/figura aggiuntiva 

Titoli   

Laurea specifica o diploma artistico / musicale / 
coreutico pertinente al modulo richiesto 

fino a 90 su 110 
da 91 a 99 
da 100 a 107 
da 107 a 110  
110/110 e lode 

Punti 2 

Punti 4 

Punti 6 

Punti 8 
Punti 10 

Insegnamento specifico in materie attinenti il 
modulo (requisito per i moduli rivolti alla 
secondaria  

2 punti per ogni anno   max 10 

Titoli specifici post-laurea attinenti (si valuta il titolo più 
alto) 

Dottorato 
Master II livello o diploma di 
specializzazione 
Master e/o corsi di perfezionamento post-
laurea annuali  

Punti 5 

Punti 3 
 

Punti 2 

Certificazioni informatiche di base e specifiche per la 
didattica pertinenti al modulo richiesto e con 
documentata conoscenza della piattaforma MIUR (si 
valuta il titolo più alto)  

Certificazione informatica di base 

Certificazioni informatica per didattica  

Punti 2 
Punti 3 

Certificazione linguistica CEFR livelli lingua inglese A2, B1, B2, C1 Livello A2 = 1 p.  

Livello B1 = 2 p.  

Livello B2 = 4 p. 

Livello C1=5 p. 

(Max 5 punti) 

Solo per la selezione del tutor e della figura aggiuntiva 

per  il modulo di lingua straniera: Language of everthing.  

Madrelingua Punti 5 

CLIL Punti 2 

Altre certificazioni Aggiornamento e formazione in 

servizio in ore effettivamente 

frequentate 

0,5 punto per ogni 
corso di 25 h 

Esperienze Tot. Max  60 punti 

Esperienza in qualità di esperto e/o tutoring nei progetti 
PON/POR 

Punti 2 per ciascuna esperienza di almeno 15 ore (fino max. 10 
punti) 

Esperienza di docente o attività di formatore attinente il 
progetto 

Punti 1 per ciascuna esperienza  di almeno 15 ore (fino max. 10 
punti) 

Esperienza di docenza su classe di concorso coerente 
con il Progetto 

Punti 1 per ciascun anno scolastico di almeno 180gg  (fino max. 
10 punti) 

Attività di progettazione del piano, coordinamento di 
gruppi di lavoro, collaborazione con il DS, figure di 
supporto al PTOF, animatore Digitale, Docente TEAM 
dell’Innovazione;  

Punti 1 per ciascuna esperienza  conclusa (fino max. 10 punti) 

Esperienze di gestione di gruppi in formazione  
 

Punti 2 per ciascuna esperienza (fino max. 10 punti) 

Esperienze di ricerca / pubblicazione / produzione / 
divulgazione buone pratiche nel settore specifico 

Punti 2 per ciascuna esperienza (fino max. 10 punti) 

Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a 40 punti, con possibilità di deroga solo se nessun candidato 
supera il punteggio. 

  

 

 



 


