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Al personale Docente interno  

Al personale docente di tutte le istituzioni scolastiche 

della Provincia di Reggio Cal.  

Agli esperti esterni interessati nella  Provincia di 

Reggio Calabria 

All’Albo 

 

Oggetto: avviso pubblico riservato prioritariamente al personale interno e, in subordine, al personale in 

servizio in altri Istituti e agli esperti esterni, per la selezione di figure di progetto per la realizzazione 

del Piano nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 Progetto Codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-91 titolo “La scuola e oltre” CUP 

H34C22000350001. 

 Progetto Codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 titolo “Itinerari senza confini” CUP 

H34C22000340001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022; 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto codice 1078558 del 26/05/2022, prot. n.  

37154; 

VISTA la nota di Autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 per 

un finanziamento totale di € 10.164,00 per il progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-

CL-2022-91 titolo: “La scuola e oltre” e di € di € 59.734,80 per il progetto 

Codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 titolo “Itinerari senza confini” CUP 

H34C22000340001. 

VISTO      

 

il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 02/02/2022;  

VISTO     il D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

VISTI I provvedimenti di formale assunzione al Programma annuale dei finanziamenti 

autorizzati, prot. n. 9675 del 27-6-22 e prot. n. 9676 del 27-6-22;  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020” versione 20 Ottobre 2020 AOODGEFID 29583 del 

9/10/2020; 

 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 
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Per la presentazione di candidature finalizzate alla selezione di esperti e tutor, riservato prioritariamente al 

personale interno e, in subordine, al personale in servizio in altri Istituti e, successivamente agli esperti 

esterni, finalizzata alla realizzazione dei progetti di seguito illustrati. 

 

SINTESI DEL PIANO: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-91 - titolo: “La scuola e oltre” 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2022-2023 

attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative 

per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte 

sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente 

per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle 

competenze per rafforzare il successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 

 

SINTESI DEL PIANO: 10.2.2A Competenze di base 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 - titolo: “Itinerari senza confini” 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2022-2023 

attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in 

conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione 

anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli student 

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-91 La scuola e oltre 

TIPOLOGIA 

MODULO 

TITOLO COMPENSO 

UNITARIO  

Figure 

richieste 

Ore 

attività  

n. minimo  

partecipanti 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

COME ROBIN HOOD 

(tiro con l’arco) 

€ 70,00 Esperto 

 

30 20 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

“IN GUARDIA!”… 

SCIABOLIAMO 

(scherma) 

€ 70,00 

 

Esperto 

 

30 20 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 
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alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale 

o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia 

con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 

base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente. 

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO COMPENSO 

UNITARIO  

Figure 

richieste 

Ore  n. minimo partecipanti  

Competenza alfabetica   

funzionale 

SCRIVIAMO IL FUTURO 

(lingua italiana) 

€ 70,00 Esperto 

 

30 20 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 

Competenza alfabetica   

funzionale 

DAI PENSIERI ALLE 

PAROLE 

(lingua italiana) 

€ 70,00 Esperto 30 20 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 

Competenza 

multilinguistica 

HOLA, ¿QUÉ TAL? 

(lingua spagnola) 

€ 70,00 Esperto 

madre lingua 

30 20 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 

Competenza 

multilinguistica 

HABLANDO SE 

ENTIENDE LA GENTE 

(lingua spagnola) 

€ 70,00 

 

Esperto 

madre lingua 

30 20 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 

Competenza 

multilinguistica 

CITTADINI DEL MONDO 

(lingua araba) 

€ 70,00 Esperto 

 

30 16 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegn

eria e Matematica (STEM) 

GIOCHIAMO CON LA 

CHIMICA E LA FISICA 

(scienze) 

€ 70,00 

 

Esperto 

 

30 20 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica 

(STEM) 

CON LA TESTA TRA LE 

STELLE 

(astronomia) 

€ 70,00 Esperto 

 

30 20 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica 

(STEM)  

TRA LE STELLE… C’È 

UNA STELLA! 

(astronomia) 

€ 70,00 

 

Esperto 

 

30 20 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 
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Art. 1 – Oggetto dell’incarico: 

 

Compiti dell’esperto: 

1. redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto;  

3. tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

4. collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;  

5. interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività; 

6. provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale documentata 

dei corsisti. 

Compiti del tutor:  

1. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno   essere suddivisi in moduli   corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, 

la stesura e la firma del patto formativo;   

3. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sull’andamento curricolare; 

7. inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU; 

8. caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici  e  

9 -Competenza digitale NATIVI DIGITALI 

(preparazione ICDL) 

€ 70,00 Esperto 

 

30 16 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

RIAMBIENTIAMOCI 

(educazione ambientale-cura 

di un bene)  

€ 70,00 

 

Esperto 

 

30 18 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 

Competenza 

imprenditoriale 

JUNIOR ECONOMY 

(project- management) 

€ 70,00 Esperto 

 

30 18 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

TUTTI IN SCENA 

(teatro) 

€ 70,00 Esperto 

 

30 20 studenti Primaria 

/Secondaria primo grado 

€ 30,00 tutor 30 

€ 30,00 tutor 30 
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l’informativa  per  il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza. 

 

Art. 2 –  Figure richieste – requisiti e titoli di partecipazione: (tipologia di conoscenze e competenze 

richieste per l’assolvimento dell’incarico e criteri di comparazione dei curricula). 

 

• Nella selezione sarà data priorità al personale interno, purchè in possesso dei requisiti specifici 

richiesti. 

• In mancanza di candidature valide saranno prese in considerazione candidature di docenti di altre 

scuole, purchè in possesso dei requisiti richiesti.   

• Successivamente saranno valutate le candidature di personale esterno (solo ove non vi fossero 

candidature che soddisfino i requisiti da parte del personale sopra indicato nel predetto ordine). 
 

REQUISITI, TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI E PUNTEGGI DA ASSEGNARE A ESPERTI 

E TUTOR: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ESPERTO MODULO:  COME ROBIN HOOD (tiro con l’arco)  Progetto: 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - codice: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-91 titolo: La scuola 

e oltre.   

 Titoli culturali e didattici  ESPERTO modulo  “Come Robin Hood” Valutazione 

1 

Requisito di accesso ISTRUTTORE DI TIRO CON L’ARCO   Se in possesso indicare con 

una X 

_________ 

  

2 

Titoli di perfezionamento nel campo del tiro con l’arco: master, corsi di 

specializzazione post universitari e corsi di perfezionamento attinenti all’azione 

formativa richiesta. - valutabili per tutti i progetti. (specificare la data, la durata di ogni 

corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) e/o  

Titoli specifici relativi al tiro con l’arco quali (tecnico federale/giudice/staff CONI, 
etc) 

Punti 1 per ogni anno (max 

punti 3) 

 

3 
Attività di docenza a tempo indeterminato scuola primaria e secondario di I grado   1 punto per ogni anno fino a 5 

punti  

4 

Partecipazione a campionati/competizioni e gare, in Italia ed all’estero, di Tiro con 

l’arco in qualità di atleta e/o istruttore - tecnico-accompagnatore gare  - Campionati 

Studenteschi etc  

1 punto per ogni titolo fino a 

max 5 punti  

5 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni 

titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni 

pubblicazione) 

6 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dal MIUR o da 

Università o da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi  

2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

7 Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 1 punto (max punti 6)                                                                                      
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TUTOR MODULO: COME ROBIN HOOD (tiro con l’arco) Progetto: 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti - codice: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-91 titolo: La scuola e oltre.  

voce Titoli culturali e didattici modulo “Come Robin Hood” Valutazione 

1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in 

aggiunta al titolo di accesso   

Punti 2 per votazione fino a 80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e 

primaria) 

Punti 1 

1/B 

Titolo di accesso progetti personale della  scuola secondaria di 

primo grado - Laurea magistrale, specialistica o del vecchio 

ordinamento (almeno quadriennale) attinente all'azione formativa 

richiesta. (specificata per ogni singolo bando in relazione alle 

attività previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti  5 

Punteggio aggiuntivo in relazione al voto di 

laurea (Laurea magistrale, specialistica o del 

vecchio ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105:  punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode:  punti 5 

(specificare nel C.V. il voto di laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post 

universitari e corsi di perfezionamento attinenti all’azione 

formativa richiesta. - valutabili per tutti i progetti. (specificare la 

data, la durata di ogni corso e il nome dell’Università o Enti 

accreditati) 

Punti 1 per ogni anno accademico  

(max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa 

richiesta 

Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per ogni annualità                 

(max punti 3)  

(specificare la data, la durata di ogni attività e il 

nome dell’Università) 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dall’Istituto di 

appartenenza, della durata di almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

 

8 

Attività di docenza in Progetti Comunitari  attinenti all’azione formativa richiesta in 

Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON/POR  (max 

punti 10) 

 specificare il codice del 

progetto, il titolo,      

l’Istituzione scolastica e la 

data) 

9 

Attività di Progettazione/gestione attinenti all’azione formativa richiesta (tiro con 

l’arco)  

 Punti 1 per ogni attività  

(max punti 10) 

specificare il codice del 

progetto, il titolo,      

l’Istituzione scolastica e la 

data) 

10 

Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);,  EIPASS (European Informatic 

Passport);,  EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);, IC3,  Lim 

(Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet)- altre 

certificazioni informatiche; (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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5 

Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di 

cui ai destinatari del progetto o ordine e grado superiore  1 punto 

per ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento 

attinenti all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche 

innovative organizzati dal MIUR o da Università o da Enti 

accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi  

2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento 

attinenti all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche 

innovative organizzati dall’Istituto di appartenenza, della durata di 

almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione 

formativa richiesta in Istituti   scolastici o altre esperienze 

lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

 specificare il codice del progetto, il titolo,      

l’Istituzione scolastica e la data) 

10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa 

richiesta (varie figure: progettista, tutor, valutatore, 

facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

specificare il codice del progetto, il titolo,      

l’Istituzione scolastica e la data) 

11 

Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso 

del computer);,  EIPASS (European Informatic Passport);,  

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);, 

IC3,  Lim (Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso 

sull'uso didattico dei Tablet); (1 punto per ogni certificazione 

fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ESPERTO MODULO: “IN GUARDIA!”… SCIABOLIAMO  (scherma) 

Progetto: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - codice: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-91 titolo: 

La scuola e oltre.   

1 
Requisito di accesso ISTRUTTORE DI SCHERMA  Se in possesso indicare con una X 

________________________ 

2 

Titoli di perfezionamento nel campo della scherma: master, corsi di 

specializzazione post universitari e corsi di perfezionamento attinenti 

all’azione formativa richiesta. - valutabili per tutti i progetti. (specificare la 

data, la durata di ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) e/o  

Titoli specifici relativi alla scherma quali (tecnico federale/giudice/staff 

CONI, etc) 

Punti 1 per ogni anno (max punti 3) 

 

3 
Attività di docenza a tempo indeterminato scuola primaria e secondario di I 

grado   

1 punto per ogni anno fino a 5 punti  

4 

Partecipazione a campionati/competizioni e gare, in Italia ed all’estero, di 

scherma in qualità di atleta e/o istruttore - tecnico-accompagnatore gare  - 

Campionati Studenteschi etc  

1 punto per ogni titolo fino a max 5 punti  

5 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni 

pubblicazione) 

6 Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 1 punto (max punti 6)                                                                                      

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative 

organizzati dal MIUR o da Università o da Enti accreditati, della durata di 

almeno 20 ore e frequentati negli ultimi  2 anni 

(Specificare il titolo di ogni corso) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative 

organizzati dall’Istituto di appartenenza, della durata di almeno 10 ore e 

frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

 

8 

Attività di docenza in Progetti Comunitari  attinenti all’azione formativa 

richiesta in Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON/POR  (max punti 10) 

 specificare il codice del progetto, il 

titolo,      l’Istituzione scolastica e la 

data) 

9 

Attività di Progettazione/gestione attinenti all’azione formativa richiesta 

(scherma)  

 Punti 1 per ogni attività  (max punti 10) 

specificare il codice del progetto, il 

titolo,      l’Istituzione scolastica e la 

data) 

10 

Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);,  EIPASS (European 

Informatic Passport);,  EUCIP (European Certification of Informatics 

Professionals);, IC3,  Lim (Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet 

(Corso sull'uso didattico dei Tablet)- altre certificazioni informatiche; (1 

punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TUTOR MODULO: “IN GUARDIA!”… SCIABOLIAMO  (scherma) Progetto: 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - codice: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-91 titolo: La scuola 

e oltre.   
voce Titoli culturali e didattici modulo:  IN GUARDIA!”… 

SCIABOLIAMO  (scherma) 

Valutazione 

1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in 

aggiunta al titolo di accesso   

Punti 2 per votazione fino a 80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 100/100 – 

60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e 

primaria) 

Punti 1 

1/B 

Titolo di accesso progetti personale della  scuola secondaria di primo 

grado - Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento 

(almeno quadriennale) attinente all'azione formativa richiesta. 

(specificata per ogni singolo bando in relazione alle attività previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti  5 

Punteggio aggiuntivo in relazione al voto di 

laurea (Laurea magistrale, specialistica o del 

vecchio ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105:  punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode:  punti 5 

(specificare nel C.V. il voto di laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post 

universitari e corsi di perfezionamento attinenti all’azione formativa 

richiesta. - valutabili per tutti i progetti. (specificare la data, la durata di 

ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno accademico  

(max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa richiesta Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per ogni 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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annualità                 (max punti 3)  

(specificare la data, la durata di ogni attività e 

il nome dell’Università) 

5 
Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di cui ai 

destinatari del progetto o ordine e grado superiore  1 punto per ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative 

organizzati dal MIUR o da Università o da Enti accreditati, della durata 

di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi  2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative 

organizzati dall’Istituto di appartenenza, della durata di almeno 10 ore e 

frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa 

richiesta in Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

 specificare il codice del progetto, il titolo,      

l’Istituzione scolastica e la data) 

10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta 

(varie figure: progettista, tutor, valutatore, facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

specificare il codice del progetto, il titolo,      

l’Istituzione scolastica e la data) 

11 

Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del 

computer);,  EIPASS (European Informatic Passport);,  EUCIP 

(European Certification of Informatics Professionals);, IC3,  Lim 

(Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico 

dei Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Progetti nell’ambito del PON – ESPERTO - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: SCRIVIAMO IL FUTURO - (lingua italiana) 

 

 TITOLI ESPERTO modulo: SCRIVIAMO IL FUTURO PUNTI 

 Laurea magistrale/di II livello (Lettere e/o titolo equipollente che consenta ai sensi delle 

vigenti disposizioni l’insegnamento di materie letterarie) 
Titolo d’accesso 

1 

Laurea magistrale/di II livello specifica coerente con la tipologia di intervento* 

(specificare il voto di laurea) 

Max Punti 4 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 4 

(specificare nel C.V. il voto 

di laurea) 

 

2 
Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 

2 

 

3 Attestati di Specializzazione coerente con la tipologia di intervento (1 punto per ogni 

titolo di specializzazione)  
Max punti 5 

https://www.soloformazione.it/eipass
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – TUTOR progetto - 10.2.2A Competenze di base - codice 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: SCRIVIAMO IL FUTURO - (lingua italiana) 

 

Voce Titoli culturali e didattici TUTOR modulo “SCRIVIAMO IL 

FUTURO 

Valutazione 

1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in 

aggiunta al titolo di accesso   

Punti 2 per votazione fino a 80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e 

primaria) 

Punti 1 

1/B 

Titolo di accesso progetti personale della scuola secondaria di primo 

grado - Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento 

(almeno quadriennale) attinente all'azione formativa richiesta. 

(specificata per ogni singolo bando in relazione alle attività previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti 5 

Punteggio aggiuntivo in relazione al voto di 

laurea (Laurea magistrale, specialistica o del 

vecchio ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 5 

4 Iscrizioni albi professionali /abilitazione all’insegnamento coerente con la tipologia di 

intervento punit 1 per ogni titolo 
Max punti 2 

5 

Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno  

(max 10 punti) 

 

6 
Servizio n.q. di docente in scuola statale di ordine e grado conforme ai destinatari 

dell’intervento e coerente con la tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno  

(max 20 punti) 

 

7 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) Max punti 3 

8 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) 2 

9 Altro Master di I-II livello (si valuta un solo titolo) 1 

10 
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN ** 

1 per ogni pubbl.  

(max di 3) 

11 dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di 

intervento 

2 per ogni titolo  

(max 10 punti) 

12 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, facilitatore, 

referente alla valutazione) in progetti PON e POR nelle Istituzioni Scolastiche Statali 

1 per progetto  

(max 10 punti) 

13 Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);,  EIPASS (European Informatic 

Passport);,  EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);, IC3,  Lim 

(Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet); (1 punto 

per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

14 
Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 

1 punti  

(max 5 punti) 

15 
Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di intervento 

1 per progetto  

(max 5 punti) 

16 Docenza in Corsi di formazione / esperienze didattiche debitamente documentate nel 

campo delle metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla didattica (flipped 

learning, coding, peer to peer education, ecc.) erogati da enti di formazione riconosciuti 

dal MIUR. 

1 per corso  

(max 5 punti) 

17 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore coerenti con la tipologia di 

intervento  

1 per corso  

(max 5 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
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(specificare nel C.V. il voto di laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post 

universitari e corsi di perfezionamento attinenti all’azione formativa 

richiesta. - valutabili per tutti i progetti. (specificare la data, la durata di 

ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno accademico  

(max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa richiesta Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per ogni annualità                 

(max punti 3)  

(specificare la data, la durata di ogni attività e 

il nome dell’Università) 

5 
Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di cui ai 

destinatari del progetto o ordine e grado superiore 1 punto per ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative 

organizzati dal MIUR o da Università o da Enti accreditati, della durata 

di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative 

organizzati dall’Istituto di appartenenza, della durata di almeno 10 ore e 

frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa 

richiesta in Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

 specificare il codice del progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la data) 

10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta 

(varie figure: progettista, tutor, valutatore, facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

specificare il codice del progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la data) 

11 

Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del 

computer);  EIPASS (European Informatic Passport);  EUCIP 

(European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim (Corso 

sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei 

Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – ESPERTO - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: DAI PENSIERI ALLE PAROLE (lingua italiana) 

 

 TITOLI ESPERTO modulo: DAI PENSIERI ALLE PAROLE PUNTI 

 Laurea magistrale/di II livello (Lettere e/o titolo equipollente che consenta ai sensi delle vigenti 

disposizioni l’insegnamento di materie letterarie) 
Titolo d’accesso 

https://www.soloformazione.it/eipass
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1 

Laurea magistrale/di II livello specifica coerente con la tipologia di intervento* 

(specificare il voto di laurea) 

Max Punti 4 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di 

laurea (Laurea 

magistrale, specialistica 

o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: 

punti 2 

voto da 106 a 110: 

punti 3 

voto 110 con lode: 

punti 4 

(specificare nel C.V. il 

voto di laurea) 

2 
Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 

2 

 

3 Attestati di Specializzazione coerente con la tipologia di intervento (1 punto per ogni titolo di 

specializzazione)  
Max punti 5 

4 Iscrizioni albi professionali /abilitazione all’insegnamento coerente con la tipologia di 

intervento punit 1 per ogni titolo 
Max punti 2 

5 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno  

(max 10 punti) 

6 Servizio n.q. di docente in scuola statale di ordine e grado conforme ai destinatari 

dell’intervento e coerente con la tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno  

(max 20 punti) 

7 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) Max punti 3 

8 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) 2 

9 Altro Master di I-II livello (si valuta un solo titolo) 1 

10 
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN ** 

1 per ogni pubbl.  

(max di 3) 

11 dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di 

intervento 

2 per ogni titolo  

(max 10 punti) 

12 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, facilitatore, referente alla 

valutazione) in progetti PON e POR nelle Istituzioni Scolastiche Statali 

1 per progetto  

(max 10 punti) 

13 Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS (European Informatic Passport);  

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim (Corso sull'uso 

didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet); (1 punto per ogni 

certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

14 
Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 

1 punti  

(max 5 punti) 

15 
Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di intervento 

1 per progetto  

(max 5 punti) 

16 Docenza in Corsi di formazione / esperienze didattiche debitamente documentate nel campo 

delle metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla didattica (flipped learning, 

coding, peer to peer education, ecc.) erogati da enti di formazione riconosciuti dal MIUR. 

1 per corso  

(max 5 punti) 

17 
Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore coerenti con la tipologia di intervento  

1 per corso  

(max 5 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – TUTOR - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: DAI PENSIERI ALLE PAROLE (lingua italiana) 

Voce Titoli culturali e didattici TUTOR modulo: DAI PENSIERI ALLE 

PAROLE precedenza a docenti di italiano storia e geografia tutti gli 

ordini 

Valutazione 

1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in 

aggiunta al titolo di accesso   

Punti 2 per votazione fino a 80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e 

primaria) 

Punti 1 

1/B 

Titolo di accesso progetti personale della scuola secondaria di primo 

grado - Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento 

(almeno quadriennale) attinente all'azione formativa richiesta. 

(specificata per ogni singolo bando in relazione alle attività previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti 5 

Punteggio aggiuntivo in relazione al voto di 

laurea (Laurea magistrale, specialistica o del 

vecchio ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 5 

(specificare nel C.V. il voto di laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post 

universitari e corsi di perfezionamento attinenti all’azione formativa 

richiesta. - valutabili per tutti i progetti. (specificare la data, la durata di 

ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno accademico  

(max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa richiesta Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per ogni annualità 

(max punti 3)  

(specificare la data, la durata di ogni attività e 

il nome dell’Università) 

5 
Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di cui ai 

destinatari del progetto o ordine e grado superiore 1 punto per ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative 

organizzati dal MIUR o da Università o da Enti accreditati, della durata 

di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative 

organizzati dall’Istituto di appartenenza, della durata di almeno 10 ore e 

frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa 

richiesta in Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

 specificare il codice del progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la data) 

10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta 

(varie figure: progettista, tutor, valutatore, facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

specificare il codice del progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la data) 

11 Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del 1 punto 



 

14 
 

computer);  EIPASS (European Informatic Passport);  EUCIP 

(European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim (Corso 

sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei 

Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – ESPERTO - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: HOLA, ¿QUÉ TAL? (lingua spagnola)   

 

 TITOLI ESPERTO modulo: HOLA, ¿QUÉ TAL? PUNTI 

1  

Madrelingua spagnola SI                     NO 

 

In possesso di: 

Laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

  

Laurea conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

  

(nel caso b) l'esperto deve essere in possesso di Certificazione di livello C1 quale requisito 

per la partecipazione)  

Indicare nel quadratino con una X 

Essere di madre straniera – in subordine possesso Certificazioni linguistiche riconosciute dal 

MIUR a partire dal livello C1 per la docenza in moduli con competenza in uscita dei 

partecipanti B1 e livello C2 per moduli superiori  

Requisito d’accesso 

 

2 

Laurea magistrale di II livello in lingue e letterature straniere  

*specificare la lingua oggetto della tesi di laurea. 

 *(specificare il voto di laurea) 

Max Punti 4 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 4 

(specificare nel C.V. il 

voto di laurea) 

3 Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 2 

4 Attestati di Specializzazione coerente con la tipologia di intervento (1 punto per ogni titolo di 

specializzazione)  
Max punti 5 

5 Iscrizioni albi professionali /abilitazione all’insegnamento coerente con la tipologia di 

intervento punti 1 per ogni titolo 
Max punti 2 

6 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno  

(max 10 punti) 

7 Servizio n.q. di docente in scuola statale di ordine e grado conforme ai destinatari 

dell’intervento e coerente con la tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno  

(max 20 punti) 

8 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) Max punti 3 

9 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) 2 

10 Altro Master di I-II livello (si valuta un solo titolo) 1 

11 
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN ** 

1 per ogni pubbl.  

(max di 3) 

12 dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di 

intervento 

2 per ogni titolo  

(max 10 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
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13 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, facilitatore, referente 

alla valutazione) in progetti PON e POR nelle Istituzioni Scolastiche Statali 

1 per progetto  

(max 10 punti) 

14 Proposta di programmazione delle attività ***(solo per alcune tipologie di intervento - 

escluso progetti PON/POR) 
max 5 punti 

15 Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS (European Informatic Passport);,  

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim (Corso sull'uso 

didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet); (1 punto per ogni 

certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

16 
Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 

1 punti  

(max 5 punti) 

17 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C1 (valutabile ove non costituisca 

titolo d'accesso). 
1 punti 

18 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C2 (valutabile ove non costituisca 

titolo d'accesso). 
2 punti 

19 
Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di intervento 

1 per progetto  

(max 5 punti) 

20 Docenza in Corsi di formazione / esperienze didattiche debitamente documentate nel campo 

delle metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla didattica (flipped learning, 

coding, peer to peer education, ecc.) erogati da enti di formazione riconosciuti dal MIUR. 

1 per corso  

(max 5 punti) 

21 
Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore coerenti con la tipologia di intervento  

1 per corso  

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – TUTOR - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: HOLA, ¿QUÉ TAL? (lingua spagnola)  

 

Voce Titoli culturali e didattici TUTOR modulo: HOLA, ¿QUÉ TAL? precedenza docenti di 

lingua o con certificazioni linguistiche 

Valutazione 

1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in aggiunta al titolo di 

accesso   

Punti 2 per votazione fino a 

80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 

95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 

100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e primaria) Punti 1 

1/B 

Titolo di accesso progetti personale della scuola secondaria di primo grado - Laurea 

magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento (almeno quadriennale) attinente 

all'azione formativa richiesta. (specificata per ogni singolo bando in relazione alle attività 

previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti 5 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 5 

(specificare nel C.V. il voto 

di laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 
Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post universitari e corsi di 

perfezionamento attinenti all’azione formativa richiesta. - valutabili per tutti i progetti. 

Punti 1 per ogni anno 

accademico  

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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(specificare la data, la durata di ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) (max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa richiesta Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 

per ogni annualità (max punti 

3)  

(specificare la data, la durata 

di ogni attività e il nome 

dell’Università) 

5 
Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di cui ai destinatari del 

progetto o ordine e grado superiore 1 punto per ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 

5 punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni 

titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni 

pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dal MIUR o da 

Università o da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi 2 

anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dall’Istituto di 

appartenenza, della durata di almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta in 

Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 

10) 

 specificare il codice del 

progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la 

data) 

10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta (varie figure: 

progettista, tutor, valutatore, facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 

10) 

specificare il codice del 

progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la 

data) 

11 

Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS 

(European Informatic Passport);  EUCIP (European Certification of Informatics 

Professionals); IC3,  Lim (Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso 

didattico dei Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – ESPERTO - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE (lingua spagnola) 

 

 TITOLI ESPERTO HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE PUNTI 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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1  

Madrelingua spagnola SI                     NO 

 

In possesso di: 

a) Laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) Laurea conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

(nel caso b) l'esperto deve essere in possesso di Certificazione di livello C1 quale requisito 

per la partecipazione)  

Indicare nel quadratino con una X 

Essere di madre straniera – in subordine possesso Certificazioni linguistiche riconosciute 

dal MIUR a partire dal livello C1 per la docenza in moduli con competenza in uscita dei 

partecipanti B1 e livello C2 per moduli superiori  

Requisito d’accesso 

 

2 

Laurea magistrale di II livello in lingue e letterature straniere  

*specificare la lingua oggetto della tesi di laurea. 

 *(specificare il voto di laurea) 

Max Punti 4 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 4 

(specificare nel C.V. il 

voto di laurea) 

3 Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 2 

4 Attestati di Specializzazione coerente con la tipologia di intervento (1 punto per ogni titolo 

di specializzazione)  
Max punti 5 

5 Iscrizioni albi professionali /abilitazione all’insegnamento coerente con la tipologia di 

intervento punti 1 per ogni titolo 
Max punti 2 

6 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno  

(max 10 punti) 

7 Servizio n.q. di docente in scuola statale di ordine e grado conforme ai destinatari 

dell’intervento e coerente con la tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno  

(max 20 punti) 

8 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) Max punti 3 

9 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) 2 

10 Altro Master di I-II livello (si valuta un solo titolo) 1 

11 
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN ** 

1 per ogni pubbl.  

(max di 3) 

12 dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di 

intervento 

2 per ogni titolo  

(max 10 punti) 

13 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, facilitatore, referente 

alla valutazione) in progetti PON e POR nelle Istituzioni Scolastiche Statali 

1 per progetto  

(max 10 punti) 

14 Proposta di programmazione delle attività ***(solo per alcune tipologie di intervento - 

escluso progetti PON/POR) 
max 5 punti 

15 Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer); EIPASS (European Informatic Passport); 

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim (Corso sull'uso 

didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet); (1 punto per ogni 

certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

16 
Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 

1 punti  

(max 5 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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17 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C1 (valutabile ove non 

costituisca titolo d'accesso). 
1 punti 

18 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C2 (valutabile ove non 

costituisca titolo d'accesso). 
2 punti 

19 
Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di intervento 

1 per progetto  

(max 5 punti) 

20 Docenza in Corsi di formazione / esperienze didattiche debitamente documentate nel 

campo delle metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla didattica (flipped 

learning, coding, peer to peer education, ecc.) erogati da enti di formazione riconosciuti dal 

MIUR. 

1 per corso  

(max 5 punti) 

21 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore coerenti con la tipologia di 

intervento  

1 per corso  

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – TUTOR - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE (lingua spagnola) 

 

Voce Titoli culturali e didattici TUTOR HABLANDO SE ENTIENDE LA 

GENTE precedenza docenti di lingua o con certificazioni linguistiche 

Valutazione 

1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in 

aggiunta al titolo di accesso   

Punti 2 per votazione fino a 80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e 

primaria) 

Punti 1 

1/B 

Titolo di accesso progetti personale della scuola secondaria di primo 

grado - Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento 

(almeno quadriennale) attinente all'azione formativa richiesta. 

(specificata per ogni singolo bando in relazione alle attività previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti 5 

Punteggio aggiuntivo in relazione al voto di 

laurea (Laurea magistrale, specialistica o del 

vecchio ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 5 

(specificare nel C.V. il voto di laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post 

universitari e corsi di perfezionamento attinenti all’azione formativa 

richiesta. - valutabili per tutti i progetti. (specificare la data, la durata di 

ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno accademico  

(max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa richiesta Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per ogni annualità 

(max punti 3)  

(specificare la data, la durata di ogni attività e 

il nome dell’Università) 

5 
Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di cui ai 

destinatari del progetto o ordine e grado superiore 1 punto per ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni pubblicazione) 

7 
Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 
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organizzati dal MIUR o da Università o da Enti accreditati, della durata 

di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative 

organizzati dall’Istituto di appartenenza, della durata di almeno 10 ore e 

frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa 

richiesta in Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

 specificare il codice del progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la data) 

10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta 

(varie figure: progettista, tutor, valutatore, facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

specificare il codice del progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la data) 

11 

Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del 

computer);  EIPASS (European Informatic Passport);  EUCIP 

(European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim (Corso 

sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei 

Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – ESPERTO - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: CITTADINI DEL MONDO (lingua cultura e civiltà araba) 

 

 TITOLI ESPERTO CITTADINI DEL MONDO (lingua cultura e civiltà araba) PUNTI 

1  

Madrelingua araba SI                     NO 

 

In possesso di: 

a) Laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

  

b) Laurea conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

(nel caso b) l'esperto deve essere in possesso di Certificazione di livello C1 quale requisito per la 

partecipazione)  

Indicare nel quadratino con una X 

Essere di madre straniera – in subordine possesso Certificazioni linguistiche riconosciute dal MIUR a 

partire dal livello C1 per la docenza in moduli con competenza in uscita dei partecipanti B1 e livello C2 

per moduli superiori  

Requisito 

d’accesso 

 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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2 

Laurea magistrale di II livello in lingue e letterature straniere  

*specificare la lingua oggetto della tesi di laurea. 

 *(specificare il voto di laurea) 

Max Punti 4 

Punteggio 

aggiuntivo in 

relazione al 

voto di laurea 

(Laurea 

magistrale, 

specialistica o 

del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 

99: punti 1 

voto da 100 a 

105: punti 2 

voto da 106 a 

110: punti 3 

voto 110 con 

lode: punti 4 

(specificare nel 

C.V. il voto di 

laurea) 

3 Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 2 

4 Attestati di Specializzazione coerente con la tipologia di intervento (1 punto per ogni titolo di 

specializzazione)  
Max punti 5 

5 Iscrizioni albi professionali /abilitazione all’insegnamento coerente con la tipologia di intervento punti 

1 per ogni titolo 
Max punti 2 

6 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno  

(max 10 punti) 

7 Servizio n.q. di docente in scuola statale di ordine e grado conforme ai destinatari dell’intervento e 

coerente con la tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno  

(max 20 punti) 

8 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) Max punti 3 

9 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) 2 

10 Altro Master di I-II livello (si valuta un solo titolo) 1 

11 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN ** 

1 per ogni 

pubbl.  

(max di 3) 

12 
dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di intervento 

2 per ogni titolo  

(max 10 punti) 

13 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, facilitatore, referente alla 

valutazione) in progetti PON e POR nelle Istituzioni Scolastiche Statali 

1 per progetto  

(max 10 punti) 

14 Proposta di programmazione delle attività ***(solo per alcune tipologie di intervento - escluso progetti 

PON/POR) 
max 5 punti 

15 Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS (European Informatic Passport);,  EUCIP 

(European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim (Corso sull'uso didattico della Lim); 

Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

16 
Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 

1 punti  

(max 5 punti) 

17 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C1 (valutabile ove non costituisca titolo 

d'accesso). 
1 punti 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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18 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C2 (valutabile ove non costituisca titolo 

d'accesso). 
2 punti 

19 
Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di intervento 

1 per progetto  

(max 5 punti) 

20 Docenza in Corsi di formazione / esperienze didattiche debitamente documentate nel campo delle 

metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla didattica (flipped learning, coding, peer to 

peer education, ecc.) erogati da enti di formazione riconosciuti dal MIUR. 

1 per corso  

(max 5 punti) 

21 
Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore coerenti con la tipologia di intervento  

1 per corso  

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – TUTOR - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: CITTADINI DEL MONDO (lingua cultura e civiltà araba) 

 

Voce Titoli culturali e didattici TUTOR CITTADINI DEL MONDO 

(lingua cultura e civiltà araba) precedenza docenti di lingua o con 

certificazioni linguistiche 

Valutazione 

1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in 

aggiunta al titolo di accesso   

Punti 2 per votazione fino a 80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e 

primaria) 

Punti 1 

1/B 

Titolo di accesso progetti personale della scuola secondaria di primo 

grado - Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento 

(almeno quadriennale) attinente all'azione formativa richiesta. 

(specificata per ogni singolo bando in relazione alle attività previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti 5 

Punteggio aggiuntivo in relazione al voto di 

laurea (Laurea magistrale, specialistica o del 

vecchio ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 5 

(specificare nel C.V. il voto di laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post 

universitari e corsi di perfezionamento attinenti all’azione formativa 

richiesta. - valutabili per tutti i progetti. (specificare la data, la durata di 

ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno accademico  

(max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa richiesta Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per ogni annualità 

(max punti 3)  

(specificare la data, la durata di ogni attività e 

il nome dell’Università) 

5 
Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di cui ai 

destinatari del progetto o ordine e grado superiore 1 punto per ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative 

organizzati dal MIUR o da Università o da Enti accreditati, della durata 

di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 
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8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative 

organizzati dall’Istituto di appartenenza, della durata di almeno 10 ore e 

frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa 

richiesta in Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

 specificare il codice del progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la data) 

10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta 

(varie figure: progettista, tutor, valutatore, facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

specificare il codice del progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la data) 

11 

Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del 

computer);  EIPASS (European Informatic Passport);  EUCIP 

(European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim (Corso 

sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei 

Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – ESPERTO - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: GIOCHIAMO CON LA CHIMICA E LA FISICA (scienze) 

 

 TITOLI ESPERTO modulo: GIOCHIAMO CON LA CHIMICA E 

LA FISICA (scienze) 
PUNTI 

1 Laurea magistrale/di II livello materie scientifiche e/o titolo equipollente 

che consenta ai sensi delle vigenti disposizioni l’insegnamento di materie 

scientifiche) 

Titolo d’accesso 

2 

Laurea magistrale/di II livello specifica coerente con la tipologia di 

intervento* 

(specificare il voto di laurea) 

Max Punti 4 

Punteggio aggiuntivo in relazione al voto di 

laurea (Laurea magistrale, specialistica o del 

vecchio ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 4 

(specificare nel C.V. il voto di laurea) 

 

3 
Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 

2 

 

4 Attestati di Specializzazione coerente con la tipologia di intervento (1 

punto per ogni titolo di specializzazione)  
Max punti 5 

5 Iscrizioni albi professionali /abilitazione all’insegnamento coerente con la 

tipologia di intervento punit 1 per ogni titolo 
Max punti 2 

6 

Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno  

(max 10 punti) 

 

7 Servizio n.q. di docente in scuola statale di ordine e grado conforme ai 

destinatari dell’intervento e coerente con la tipologia di intervento (tempo 

indeterminato) 

2 per ogni anno  

(max 20 punti) 

 

8 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un 

solo titolo) 
Max punti 3 

9 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo 

titolo) 
2 

10 Altro Master di I-II livello (si valuta un solo titolo) 1 

https://www.soloformazione.it/eipass
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – TUTOR progetto - 10.2.2A Competenze di base - codice 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: GIOCHIAMO CON LA CHIMICA E LA FISICA (scienze) 

 

Voce Titoli culturali e didattici TUTOR modulo GIOCHIAMO CON LA 

CHIMICA E LA FISICA) precedenza docenti materie scientifiche 

tutti gli ordini 

Valutazione 

1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in 

aggiunta al titolo di accesso   

Punti 2 per votazione fino a 80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e 

primaria) 

Punti 1 

1/B 

Titolo di accesso progetti personale della scuola secondaria di 

primo grado - Laurea magistrale, specialistica o del vecchio 

ordinamento (almeno quadriennale) attinente all'azione formativa 

richiesta. (specificata per ogni singolo bando in relazione alle 

attività previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti 5 

Punteggio aggiuntivo in relazione al voto di 

laurea (Laurea magistrale, specialistica o del 

vecchio ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 5 

(specificare nel C.V. il voto di laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post 

universitari e corsi di perfezionamento attinenti all’azione formativa 

richiesta. - valutabili per tutti i progetti. (specificare la data, la 

durata di ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno accademico  

(max punti 3) 

4 
Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa 

richiesta 

Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

11 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice 

ISBN ** 

1 per ogni pubbl.  

(max di 3) 

12 dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la 

tipologia di intervento 

2 per ogni titolo  

(max 10 punti) 

13 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, 

facilitatore, referente alla valutazione) in progetti PON e POR nelle 

Istituzioni Scolastiche Statali 

1 per progetto  

(max 10 punti) 

14 Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS (European 

Informatic Passport);  EUCIP (European Certification of Informatics 

Professionals); IC3,  Lim (Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet 

(Corso sull'uso didattico dei Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino 

a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

15 
Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 

1 punti  

(max 5 punti) 

16 Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di 

intervento 

1 per progetto  

(max 5 punti) 

17 Docenza in Corsi di formazione / esperienze didattiche debitamente 

documentate nel campo delle metodologie innovative e/o uso di 

tecnologia applicata alla didattica (flipped learning, coding, peer to peer 

education, ecc.) erogati da enti di formazione riconosciuti dal MIUR. 

1 per corso  

(max 5 punti) 

18 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore coerenti con la 

tipologia di intervento  

1 per corso  

(max 5 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
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Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per ogni annualità                 

(max punti 3)  

(specificare la data, la durata di ogni attività e il 

nome dell’Università) 

5 

Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di 

cui ai destinatari del progetto o ordine e grado superiore 1 punto per 

ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento 

attinenti all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche 

innovative organizzati dal MIUR o da Università o da Enti 

accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi 2 

anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento 

attinenti all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche 

innovative organizzati dall’Istituto di appartenenza, della durata di 

almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione 

formativa richiesta in Istituti   scolastici o altre esperienze 

lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

 specificare il codice del progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la data) 

10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa 

richiesta (varie figure: progettista, tutor, valutatore, 

facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

specificare il codice del progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la data) 

11 

Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del 

computer);  EIPASS (European Informatic Passport);  EUCIP 

(European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim 

(Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso 

didattico dei Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 

punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – ESPERTO - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: CON LA TESTA TRA LE STELLE (astronomia) 

 

voce TITOLI ESPERTO modulo: CON LA TESTA TRA LE STELLE PUNTI 

 ATTESTATO DI OPERATORE PRESSO PLANETARI E OSSERVATORI 

ASTRONOMICI 
Requisito d’accesso 

1 

Laurea magistrale/di II livello specifica in materie scientifiche e tecnologiche 

(specificare il voto di laurea) 

Max Punti 4 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, specialistica 

o del vecchio ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 4 

(specificare nel C.V. il voto di 

laurea) 

2 Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 2 

https://www.soloformazione.it/eipass
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – TUTOR progetto- 10.2.2A Competenze di base - codice 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: CON LA TESTA TRA LE STELLE (astronomia)  

 

Voce Titoli culturali e didattici TUTOR modulo CON LA TESTA TRA 

LE STELLE (astronomia) precedenza docenti materie scientifiche 

tutti gli ordini 

Valutazione 

1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in 

aggiunta al titolo di accesso   

Punti 2 per votazione fino a 80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e 

primaria) 

Punti 1 

1/B 

Titolo di accesso progetti personale della scuola secondaria di 

primo grado - Laurea magistrale, specialistica o del vecchio 

ordinamento (almeno quadriennale) attinente all'azione formativa 

richiesta. (specificata per ogni singolo bando in relazione alle 

attività previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti 5 

Punteggio aggiuntivo in relazione al voto di 

laurea (Laurea magistrale, specialistica o del 

vecchio ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 5 

(specificare nel C.V. il voto di laurea) 

 

3 Attestati di Specializzazione coerente con la tipologia di intervento (1 punto per ogni 

titolo di specializzazione)  
Max punti 5 

4 Iscrizioni albi professionali /abilitazione all’insegnamento coerente con la tipologia di 

intervento punti 1 per ogni titolo 
Max punti 2 

5 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno (max 10 punti) 

 

6 Servizio n.q. di docente in scuola statale di ordine e grado conforme ai destinatari 

dell’intervento e coerente con la tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno (max 20 punti) 

 

7 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) Max punti 3 

8 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) 2 

9 Altro Master di I-II livello (si valuta un solo titolo) 1 

10 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN ** 1 per ogni pubbl. (max di 3) 

11 Dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di 

intervento 
2 per ogni titolo (max 10 punti) 

12 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, facilitatore, 

referente alla valutazione) in progetti PON e POR nelle Istituzioni Scolastiche Statali 
1 per progetto (max 10 punti) 

13 Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS (European Informatic 

Passport);,  EUCIP (European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim 

(Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet); (1 

punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto (max 5 punti) 

14 Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 1 punti (max 5 punti) 

15 Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di intervento 1 per progetto (max 5 punti) 

16 Docenza in Corsi di formazione / esperienze didattiche debitamente documentate nel 

campo delle metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla didattica 

(flipped learning, coding, peer to peer education, ecc.) erogati da enti di formazione 

riconosciuti dal MIUR. 

1 per corso (max 5 punti) 

17 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore coerenti con la tipologia di 

intervento  
1 per corso (max 5 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
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(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post 

universitari e corsi di perfezionamento attinenti all’azione formativa 

richiesta. - valutabili per tutti i progetti. (specificare la data, la 

durata di ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno accademico  

(max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa 

richiesta 

Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per ogni annualità 

(max punti 3)  

(specificare la data, la durata di ogni attività e il 

nome dell’Università) 

5 

Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di 

cui ai destinatari del progetto o ordine e grado superiore 1 punto per 

ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento 

attinenti all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche 

innovative organizzati dal MIUR o da Università o da Enti 

accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi 2 

anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento 

attinenti all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche 

innovative organizzati dall’Istituto di appartenenza, della durata di 

almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione 

formativa richiesta in Istituti scolastici o altre esperienze lavorative 

analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

 specificare il codice del progetto, il titolo,  

l’Istituzione scolastica e la data) 

10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa 

richiesta (varie figure: progettista, tutor, valutatore, 

facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

specificare il codice del progetto, il titolo, 

l’Istituzione scolastica e la data) 

11 

Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del 

computer);  EIPASS (European Informatic Passport);  EUCIP 

(European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim 

(Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso 

didattico dei Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 

punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – ESPERTO - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: TRA LE STELLE… C’È UNA STELLA (astronomia) 

 

voce TITOLI ESPERTO modulo: TRA LE STELLE… C’È UNA STELLA (astronomia) PUNTI 

https://www.soloformazione.it/eipass
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – TUTOR progetto- 10.2.2A Competenze di base - codice 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: TRA LE STELLE… C’È UNA STELLA (astronomia) 

 

Voce Titoli culturali e didattici TUTOR modulo TRA LE STELLE… C’È UNA STELLA 

(astronomia) precedenza docenti materie scientifiche tutti gli ordini 

Valutazione 

 ATTESTATO DI OPERATORE PRESSO PLANETARI E OSSERVATORI 

ASTRONOMICI 
Requisito d’accesso 

1 

Laurea magistrale/di II livello specifica in materie scientifiche e tecnologiche 

(specificare il voto di laurea) 

Max Punti 4 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 4 

(specificare nel C.V. il voto di 

laurea) 

2 
Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 

2 

 

3 Attestati di Specializzazione coerente con la tipologia di intervento (1 punto per ogni 

titolo di specializzazione)  
Max punti 5 

4 Iscrizioni albi professionali /abilitazione all’insegnamento coerente con la tipologia di 

intervento punti 1 per ogni titolo 
Max punti 2 

5 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno (max 10 punti) 

 

6 Servizio n.q. di docente in scuola statale di ordine e grado conforme ai destinatari 

dell’intervento e coerente con la tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno (max 20 punti) 

 

7 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) Max punti 3 

8 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) 2 

9 Altro Master di I-II livello (si valuta un solo titolo) 1 

10 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN ** 1 per ogni pubbl. (max di 3) 

11 Dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di 

intervento 
2 per ogni titolo (max 10 punti) 

12 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, facilitatore, 

referente alla valutazione) in progetti PON e POR nelle Istituzioni Scolastiche Statali 
1 per progetto (max 10 punti) 

13 Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS (European Informatic 

Passport);  EUCIP (European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim 

(Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet); (1 

punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto (max 5 punti) 

14 Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 1 punti (max 5 punti) 

15 Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di intervento 1 per progetto (max 5 punti) 

16 Docenza in Corsi di formazione / esperienze didattiche debitamente documentate nel 

campo delle metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla didattica (flipped 

learning, coding, peer to peer education, ecc.) erogati da enti di formazione riconosciuti 

dal MIUR. 

1 per corso (max 5 punti) 

17 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore coerenti con la tipologia di 

intervento  
1 per corso (max 5 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
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1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in aggiunta al titolo di 

accesso   

Punti 2 per votazione fino a 

80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 

95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 

100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e primaria) Punti 1 

1/B 

Titolo di accesso progetti personale della scuola secondaria di primo grado - Laurea 

magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento (almeno quadriennale) attinente 

all'azione formativa richiesta. (specificata per ogni singolo bando in relazione alle 

attività previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti 5 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 5 

(specificare nel C.V. il voto di 

laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post universitari e corsi di 

perfezionamento attinenti all’azione formativa richiesta. - valutabili per tutti i progetti. 

(specificare la data, la durata di ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno 

accademico  

(max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa richiesta Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per 

ogni annualità (max punti 3)  

(specificare la data, la durata di 

ogni attività e il nome 

dell’Università) 

5 
Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di cui ai destinatari del 

progetto o ordine e grado superiore 1 punto per ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 

punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni 

titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni 

pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dal MIUR o da 

Università o da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi 

2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dall’Istituto di 

appartenenza, della durata di almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta in 

Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 

10) 

 specificare il codice del 

progetto, il titolo, l’Istituzione 

scolastica e la data) 
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10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta (varie figure: 

progettista, tutor, valutatore, facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 

10) 

specificare il codice del 

progetto, il titolo, l’Istituzione 

scolastica e la data) 

11 

Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS 

(European Informatic Passport);  EUCIP (European Certification of Informatics 

Professionals); IC3,  Lim (Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso 

didattico dei Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – ESPERTO - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: NATIVI DIGITALI (preparazione ICDL) 

voce TITOLI ESPERTO modulo: NATIVI DIGITALI (preparazione ICDL) PUNTI 

1 

Laurea magistrale/di II livello specifica in materie scientifiche, tecnologiche e 

informatiche (specificare il voto di laurea) 

Max Punti 4 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 4 

(specificare nel C.V. il voto di 

laurea) 

2 
Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 

2 

 

3 Attestati di Specializzazione coerente con la tipologia di intervento (1 punto per ogni 

titolo di specializzazione)  
Max punti 5 

4 Iscrizioni albi professionali /abilitazione all’insegnamento coerente con la tipologia di 

intervento punti 1 per ogni titolo 
Max punti 2 

5 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno (max 10 punti) 

 

6 Servizio n.q. di docente in scuola statale di ordine e grado conforme ai destinatari 

dell’intervento e coerente con la tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno (max 20 punti) 

 

7 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) Max punti 3 

8 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) 2 

9 Altro Master di I-II livello (si valuta un solo titolo) 1 

10 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN ** 1 per ogni pubbl. (max di 3) 

11 Dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di 

intervento 
2 per ogni titolo (max 10 punti) 

12 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, facilitatore, 

referente alla valutazione) in progetti PON e POR nelle Istituzioni Scolastiche Statali 
1 per progetto (max 10 punti) 

13 Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS (European Informatic 

Passport);  EUCIP (European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim 

(Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet); (1 

punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto (max 5 punti) 

14 Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 1 punti (max 5 punti) 

15 Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di intervento 1 per progetto (max 5 punti) 

16 Docenza in Corsi di formazione / esperienze didattiche debitamente documentate nel 1 per corso (max 5 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – TUTOR progetto- 10.2.2A Competenze di base - codice 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: NATIVI DIGITALI (preparazione ICDL) 

Voce Titoli culturali e didattici TUTOR modulo: NATIVI DIGITALI (preparazione ICDL) 

precedenza docenti materie scientifiche tutti gli ordini 

Valutazione 

A/1 Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in aggiunta al titolo di 

accesso   

Punti 2 per votazione fino a 

80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 

95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 

100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e primaria) Punti 1 

A/1 

Titolo di accesso progetti personale della scuola secondaria di primo grado - Laurea 

magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento (almeno quadriennale) attinente 

all'azione formativa richiesta. (specificata per ogni singolo bando in relazione alle 

attività previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti 5 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 5 

(specificare nel C.V. il voto di 

laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post universitari e corsi di 

perfezionamento attinenti all’azione formativa richiesta. - valutabili per tutti i progetti. 

(specificare la data, la durata di ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno 

accademico  

(max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa richiesta Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per 

ogni annualità (max punti 3)  

(specificare la data, la durata di 

ogni attività e il nome 

dell’Università) 

5 
Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di cui ai destinatari del 

progetto o ordine e grado superiore 1 punto per ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 

punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni 

titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni 

pubblicazione) 

7 
Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dal MIUR o da 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

campo delle metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla didattica 

(flipped learning, coding, peer to peer education, ecc.) erogati da enti di formazione 

riconosciuti dal MIUR. 

17 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore coerenti con la tipologia di 

intervento  
1 per corso (max 5 punti) 
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Università o da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi 

2 anni 

corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dall’Istituto di 

appartenenza, della durata di almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta in 

Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 

10) 

 specificare il codice del 

progetto, il titolo, l’Istituzione 

scolastica e la data) 

10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta (varie figure: 

progettista, tutor, valutatore, facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 

10) 

specificare il codice del 

progetto, il titolo, l’Istituzione 

scolastica e la data) 

11 

Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS 

(European Informatic Passport);  EUCIP (European Certification of Informatics 

Professionals); IC3,  Lim (Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso 

didattico dei Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – ESPERTO - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: RIAMBIENTIAMOCI (educazione ambientale-cura di un bene) 

 

voce TITOLI ESPERTO modulo: RIAMBIENTIAMOCI (educazione ambientale-cura di 

un bene) 
PUNTI 

1 

Laurea magistrale/di II livello specifica in materie architettura, beni culturali, storia 

dell’arte ed equipollenti (specificare il voto di laurea) 

Max Punti 4 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 4 

(specificare nel C.V. il voto di 

laurea) 

2 
Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 

2 

 

3 Attestati di Specializzazione coerente con la tipologia di intervento (1 punto per ogni 

titolo di specializzazione)  
Max punti 5 

4 Iscrizioni albi professionali /abilitazione all’insegnamento coerente con la tipologia di 

intervento punti 1 per ogni titolo 
Max punti 2 

5 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno (max 10 punti) 

 

6 Servizio n.q. di docente in scuola statale di ordine e grado conforme ai destinatari 

dell’intervento e coerente con la tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno (max 20 punti) 

 

7 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) Max punti 3 

8 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) 2 

9 Altro Master di I-II livello (si valuta un solo titolo) 1 

10 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN ** 1 per ogni pubbl. (max di 3) 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – TUTOR progetto- 10.2.2A Competenze di base - codice 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: RIAMBIENTIAMOCI (educazione ambientale-cura di un 

bene) 

 

Voce Titoli culturali e didattici TUTOR modulo: RIAMBIENTIAMOCI (educazione 

ambientale-cura di un bene) 

Valutazione 

1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in aggiunta al titolo di 

accesso   

Punti 2 per votazione fino a 

80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 

95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 

100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e primaria) Punti 1 

1/B 

Titolo di accesso progetti personale della scuola secondaria di primo grado - Laurea 

magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento (almeno quadriennale) attinente 

all'azione formativa richiesta. (specificata per ogni singolo bando in relazione alle attività 

previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti 5 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 5 

(specificare nel C.V. il voto di 

laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post universitari e corsi di 

perfezionamento attinenti all’azione formativa richiesta. - valutabili per tutti i progetti. 

(specificare la data, la durata di ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno 

accademico  

(max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa richiesta Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

11 Dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di 

intervento 
2 per ogni titolo (max 10 punti) 

12 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, facilitatore, 

referente alla valutazione) in progetti PON e POR nelle Istituzioni Scolastiche Statali 
1 per progetto (max 10 punti) 

13 Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS (European Informatic 

Passport);  EUCIP (European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim 

(Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet); (1 

punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto (max 5 punti) 

14 Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 1 punti (max 5 punti) 

15 Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di intervento 1 per progetto (max 5 punti) 

16 Docenza in Corsi di formazione / esperienze didattiche debitamente documentate nel 

campo delle metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla didattica 

(flipped learning, coding, peer to peer education, ecc.) erogati da enti di formazione 

riconosciuti dal MIUR. 

1 per corso (max 5 punti) 

17 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore coerenti con la tipologia di 

intervento  
1 per corso (max 5 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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Docente a contratto punti 1 per 

ogni annualità                 (max 

punti 3)  

(specificare la data, la durata di 

ogni attività e il nome 

dell’Università) 

5 
Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di cui ai destinatari del 

progetto o ordine e grado superiore 1 punto per ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 

punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni 

titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni 

pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dal MIUR o da 

Università o da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi 2 

anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dall’Istituto di 

appartenenza, della durata di almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta in 

Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 

10) 

 specificare il codice del 

progetto, il titolo, l’Istituzione 

scolastica e la data) 

10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta (varie figure: 

progettista, tutor, valutatore, facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 

10) 

specificare il codice del 

progetto, il titolo, l’Istituzione 

scolastica e la data) 

11 

Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS 

(European Informatic Passport);  EUCIP (European Certification of Informatics 

Professionals); IC3, Lim (Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso 

didattico dei Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – ESPERTO - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza 

confini” modulo: JUNIOR ECONOMY (project-management) 

 

voce TITOLI ESPERTO modulo: JUNIOR ECONOMY (project- management) PUNTI 

1 

Laurea magistrale/di II livello specifica in materie scientifiche, matematica, scienze, 

economia ed equipollenti (specificare il voto di laurea) 

Max Punti 4 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 4 

(specificare nel C.V. il voto di 

laurea) 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – TUTOR progetto - 10.2.2A Competenze di base - codice 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: JUNIOR ECONOMY (project- management) 

 

voce Titoli culturali e didattici TUTOR modulo: JUNIOR ECONOMY (project- management) 

Precedenza docenti materia scientifiche tutti gli ordini 

Valutazione 

1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in aggiunta al titolo di 

accesso   

Punti 2 per votazione fino a 

80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 

95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 

100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e primaria) Punti 1 

2 
Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 

2 

 

3 Attestati di Specializzazione coerente con la tipologia di intervento (1 punto per ogni 

titolo di specializzazione)  
Max punti 5 

4 Iscrizioni albi professionali /abilitazione all’insegnamento coerente con la tipologia di 

intervento punti 1 per ogni titolo 
Max punti 2 

5 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno (max 10 punti) 

 

6 Servizio n.q. di docente in scuola statale di ordine e grado conforme ai destinatari 

dell’intervento e coerente con la tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno (max 20 punti) 

 

7 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) Max punti 3 

8 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) 2 

9 Altro Master di I-II livello (si valuta un solo titolo) 1 

10 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN ** 1 per ogni pubbl. (max di 3) 

11 Dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di 

intervento 
2 per ogni titolo (max 10 punti) 

12 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, facilitatore, 

referente alla valutazione) in progetti PON e POR nelle Istituzioni Scolastiche Statali 
1 per progetto (max 10 punti) 

13 Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS (European Informatic 

Passport);  EUCIP (European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim 

(Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet); (1 

punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto (max 5 punti) 

14 Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 1 punti (max 5 punti) 

15 Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di intervento 1 per progetto (max 5 punti) 

16 Docenza in Corsi di formazione / esperienze didattiche debitamente documentate nel 

campo delle metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla didattica (flipped 

learning, coding, peer to peer education, ecc.) erogati da enti di formazione riconosciuti 

dal MIUR. 

1 per corso (max 5 punti) 

17 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore coerenti con la tipologia di 

intervento  
1 per corso (max 5 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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1/B 

Titolo di accesso progetti personale della scuola secondaria di primo grado - Laurea 

magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento (almeno quadriennale) attinente 

all'azione formativa richiesta. (specificata per ogni singolo bando in relazione alle attività 

previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti 5 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 5 

(specificare nel C.V. il voto di 

laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post universitari e corsi di 

perfezionamento attinenti all’azione formativa richiesta. - valutabili per tutti i progetti. 

(specificare la data, la durata di ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno 

accademico  

(max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa richiesta Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per 

ogni annualità                 (max 

punti 3)  

(specificare la data, la durata di 

ogni attività e il nome 

dell’Università) 

5 
Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di cui ai destinatari del 

progetto o ordine e grado superiore 1 punto per ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 

punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni 

titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni 

pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dal MIUR o da 

Università o da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi 2 

anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dall’Istituto di 

appartenenza, della durata di almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta in 

Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 

10) 

 specificare il codice del 

progetto, il titolo, l’Istituzione 

scolastica e la data) 

10 

Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta (varie figure: 

progettista, tutor, valutatore, facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per PON (max punti 

10) 

specificare il codice del 

progetto, il titolo, l’Istituzione 

scolastica e la data) 

11 
Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS 

(European Informatic Passport);  EUCIP (European Certification of Informatics 

1 punto 

(max 5 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
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Professionals); IC3,  Lim (Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso 

didattico dei Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – ESPERTO - 10.2.2A Competenze di base - codice 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: TUTTI IN SCENA (teatro) 

 

Voce Titoli culturali e didattici ESPERTO TUTTI IN SCENA (teatro) 

 

Valutazione 

 
Requisito di accesso: attestati di formazione specifica nel campo teatrale (corsi di 

dizione/recitazione/teatro) 

(Indicare con una X) 

1 

attestati di perfezionamento nel campo teatrale: master, corsi di specializzazione post 

universitari e corsi di perfezionamento attinenti all’azione formativa richiesta. 

(specificare la data, la durata di ogni corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno (max punti 

3) 

 

2 
Attività di docenza a tempo indeterminato scuola primaria e secondario di I grado   1 punto per ogni anno fino a 5 

punti  

3 
Partecipazione a spettacoli/ eventi/ performance nell’ambito richiesto   1 punto per ogni titolo fino a 

max 5 punti  

4 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni 

titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni 

pubblicazione) 

5 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dal MIUR o da 

Università o da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi 

2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

6 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dall’Istituto di 

appartenenza, della durata di almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

7 

Attività di docenza in Progetti scolastici attinenti all’azione formativa richiesta in 

Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per ogni progetto (max 

punti 10) 

 specificare il codice del 

progetto, il titolo, l’Istituzione 

scolastica e la data) 

8 

Attività di Progettazione/gestione attinenti all’azione formativa richiesta (teatro- 

allestimenti-organizzazione eventi/reading) 

 Punti 1 per ogni attività (max 

punti 10) 

specificare il codice del progetto, 

il titolo, l’Istituzione scolastica e 

la data) 

9 

Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  EIPASS (European Informatic 

Passport);  EUCIP (European Certification of Informatics Professionals); IC3,  Lim 

(Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet)- altre 

certificazioni informatiche; (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE progetti nell’ambito del PON – TUTOR progetto - 10.2.2A Competenze di base - codice 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 “Itinerari senza confini” modulo: TUTTI IN SCENA (teatro) 

 

Voce Titoli culturali e didattici TUTOR modulo: TUTTI IN SCENA (teatro) Valutazione 

1/A Titolo di accesso personale scuola infanzia e primaria Punti 2 per votazione fino a 

https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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Diploma di maturità. Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in aggiunta al titolo 

di accesso   

80/100-48/60 

Punti 3 per votazione da 81 a 

95/100- 57/60 

Punti 4 per votazione da 96 a 

100/100 – 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo il personale scuola dell’infanzia e primaria) Punti 1 

1/B 

Titolo di accesso progetti personale della scuola secondaria di primo grado - Laurea 

magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento (almeno quadriennale) attinente 

all'azione formativa richiesta. (specificata per ogni singolo bando in relazione alle 

attività previste) 

 (Si valuta una sola laurea). 

Punti 5 

Punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto di laurea 

(Laurea magistrale, specialistica 

o del vecchio ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105: punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode: punti 5 

(specificare nel C.V. il voto di 

laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post universitari e 

corsi di perfezionamento attinenti all’azione formativa richiesta. - valutabili per tutti 

i progetti. (specificare la data, la durata di ogni corso e il nome dell’Università o 

Enti accreditati) 

Punti 1 per ogni anno 

accademico  

(max punti 3) 

4 

Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa richiesta Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per 

ogni annualità                 (max 

punti 3)  

(specificare la data, la durata di 

ogni attività e il nome 

dell’Università) 

5 
Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di cui ai destinatari 

del progetto o ordine e grado superiore 1 punto per ogni anno   

 1 punto per ogni anno fino a 5 

punti  

6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni 

titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni 

pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dal MIUR o 

da Università o da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli 

ultimi  2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti all’azione 

formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati dall’Istituto 

di appartenenza, della durata di almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni 

corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta in 

Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per PON (max punti 10) 

 specificare il codice del 

progetto, il titolo, l’Istituzione 

scolastica e la data) 

10 Attività in Progetti Comunitari attinenti all’azione formativa richiesta (varie figure:  Punti 1 per PON (max punti 10) 



 

38 
 

progettista, tutor, valutatore, facilitatore/figura aggiuntiva) specificare il codice del progetto, 

il titolo, l’Istituzione scolastica e 

la data) 

11 

Certificazioni informatiche - ECDL (Patente europea per l'uso del computer);  

EIPASS (European Informatic Passport);  EUCIP (European Certification of 

Informatics Professionals); IC3,  Lim (Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet 

(Corso sull'uso didattico dei Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 

punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

 

Art. 3  - Cause di esclusione: saranno cause tassative di esclusione: 

 istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

 Curriculum Vitae non in formato europeo; 

 Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 Curriculum vitae non firmato;  

 Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

 Documento di identità scaduto o illeggibile 

Art. 4 – incarichi e compensi 

Per le attività sopra descritte è previsto il compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 70,00 per la 

figura di esperto e di € 30,00 per la figura di tutor, per il numero di ore che risulteranno dal registro e/o 

dai verbali delle attività svolte, al di fuori dell’orario di servizio. 

 Per il personale in servizio presso altri Istituti il conferimento dell’incarico di collaborazioni plurime 

è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della scuola di servizio;  

 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 

sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico, da parte del M.I. 

 

Pertanto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola in merito ad eventuali ritardi. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Articolo 5 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Il progetto verrà svolto, presumibilmente, a partire dal mese di ottobre 2022 e fino alla durata del 

progetto. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare 

la propria disponibilità in tale periodo.      

                      

Articolo 6 - Modalità e termini di partecipazione 

Il personale interessato dovrà presentare formale candidatura secondo la modulistica allegata entro le 

ore 10:00 del 03/10/2022 mediante invio al seguente indirizzo email: rcic867007@istruzione.it,  

recante all’oggetto la seguente dicitura: 

 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
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candidatura esperto o tutor (indicare)  progetto PON ____________________(indicare: PON codice- 

titolo)  modulo/i____________________(indicare). 

 

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum vitae datato e firmato, e tutta la documentazione 

richiesta debitamente firmata, a pena di esclusione. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 

della email. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella 

allegata al bando.  

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- i dati anagrafici; 

- l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 

recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio; 

- la descrizione del titolo di studio; 

- la descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata, altresì, da: 

- curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per 

sezione i titoli previsti nella griglia valutazione titoli; 

- dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 

seguenti condizioni: 

- partecipare, su esplicito invito del Dirigente scolastico, alle riunioni di organizzazione del lavoro 

per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- svolgere le funzioni e i compiti assegnati con l'incarico; 

- attestare il lavoro svolto mediante registro firma ; 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il modulo 

richiesto. 

La  graduatoria  provvisoria  sarà  pubblicata,  entro  il  15/10/2022 sul  sito  web  della  Scuola 

http://www.iccarduccidafeltre.edu.it  

 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

 

Articolo 7 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
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Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e 

le competenze certificate degli aventi presentato istanza. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. 

Le candidature saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità: 

 

1. personale interno; 

2. personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche  (per affidamento incarico con contratto di 

collaborazione plurima); 

3. personale estraneo alla scuola; 

 

Pertanto le candidature di cui al punto 2) saranno valutate in assenza di istanze del personale di cui al 

punto 1), ovvero per candidature di cui al punto 1) ritenute non idonee (es. mancanza dei requisiti) e 

così via; 

 

In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

- candidato più giovane (sulla base dei dati anagrafici); 

- sorteggio. 

 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’Albo on line dell’Istituto Comprensivo “Carducci – 

V. Da Feltre” di Reggio Calabria. 

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore 

definitivo. 

In caso di reclamo il Dirigente scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico   prof.ssa Prof.ssa Sonia Barberi. 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” 

di R.C. http://www.iccarduccidafeltre.edu.it  e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 

Allegati: 

 

1. ALLEGATO 1 MODULO CANDIDATURA: 

a) modulo candidatura Progetto Codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-91 titolo “La scuola e oltre”;   
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b) modulo candidatura Progetto Codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 titolo “Itinerari senza 

confini”; 

 

2. ALLEGATO 2 SCHEDA AUTOVALUTAZIONE ESPERTO 

a) scheda autovalutazione Esperto Progetto Codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-91 titolo “La scuola e 

oltre”;  

b) scheda autovalutazione Esperto Progetto Codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 titolo “Itinerari 

senza confini”; 

 

3. ALLEGATO 3 scheda autovalutazione TUTOR  

a) scheda autovalutazione Progetto Codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-91 titolo “La scuola e oltre”;   

b) scheda autovalutazione Progetto Codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 titolo “Itinerari senza 

confini”;   

4. Informativa privacy. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


