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Allegato B 

Tabella – Griglia di Valutazione ex “Regolamento per la disciplina incarichi agli esperti” (Prot. 0000122 

del 19 gennaio 2018) approvato con Delibera del Consiglio di Circolo n° 1 del 11 gennaio 2018 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO SPETTANTE 

AUTOVALUTAZION

E 

(A cura del candidato) 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 

1 

Per diploma di laurea specifica 

Per votazione fino a 100/110  punti 2   

Per votazione da 101 a 105     punti 4   

Per votazione da 106 a 110     punti 6   

Per attribuzione Lode              punti 1   

2 
Per altro titolo di studio accademico nel 

settore di pertinenza 
Punti 3   

3 
Per altro titolodi studio accademico nel 

settore di pertinenza 

Punti 1 per anno accademico fino 

ad un massimo di 3 punti 
  

4 
Per ogni anno di docenza universitaria nel 

settore di pertinenza 
Punti 3 per ogni anno accademico   

5 
Qualifica tecnica specifica alla disciplina 

inerente il progetto 
Punti 10   

6 Per ogni attività di esperto (di almeno 30 

ore) in progetti PON e /o POR au 

tematiche attinenti l’attività richiesta 

Punti 0,50 per ogni incarico fino ad 

un massimo di 5 punti 
  

7 Per ogni attività di tutor o altro incarico (di 

almeno 30 ore) in progetti PON e /o POR 

au tematiche attinenti l’attività richiesta 

Punti 0,25 per ogni incarico fino ad 

un massimo di 2,5 punti 
  

8 
Per ogni esperienza pregressa in ambito 

scolastico attinente la tipologia del modulo 

Punti 1 fino ad un massimo di 5 

punti 
  

9 Per ogni partecipazione a corsi di 

formazione o aggiornamento specifici 

(superiori a 30 ore) 

Punti 1 fino ad un massimo di 5 

punti 
  

10 
Per ogni attestato di competenze acquisite 

nel settore di pertinenza 
Punti 0,20   

11 Per pubblicazioni specifiche (libri, saggi, 

articoli su riviste specializzate) nel settore 

di pertinenza 

Punti 1   

12 
Certificazione informatiche ECDL-EUCIP-

EIPASS-PEKIT 
Punti 2   

13 
Certificate competenze nell’utilizzo degli 

strumenti informatici e nuove tecnologie 
Punti 1   

14 
Per l’iscrizione ad Albi Professionali 

coerenti con il profilo richiesto 
Punti 3   

15 Esperienza di docenza in percorsi di 

formazione e aggiornamento nel settore di 

pertinenza presso enti pubblici e privati 
Punti 1   

N.B.: l’attribuzione prevista al punto 13 non consente cumulo con con quanto previsto al punto 12 

 


