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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI        
B1 FSE 2007-3 

  
Titoli  di Studio  

a) Laurea specialistica  valida per la classe di concorso della disciplina :  
(punti 10 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100,  1 punto per  la lode) 

Max Punti 
16

b) Altra Laurea specialistica  valida per la classe di concorso della disciplina (3+2); 
(punti 5); si valuta 1 solo titolo 

Punti 
5

c) Laurea triennale  specifica alla disciplina: 
(punti 5) 

Punti 5

d) Altra Laurea triennale   
(punti 4 ); si valuta 1 solo titolo 

Punti 4

e) Dottorato di Ricerca:  
(si valuta un solo titolo:  punti 3 se attinente alla specifica professionalità, punti 2 se non 
attinente alla specifica professionalità) 

Punti 3

f) Master Universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60 crediti) 
coerente con la professionalità richiesta; 

(si valuta un solo titolo punti 2 ) 

Punti 2

g) Abilitazione  nella classe di concorso della disciplina oggetto della docenza o 
dell’incarico  

(nella classe di concorso punti 2) 

Punti 2

h) Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della disciplina oggetto della 
docenza o dell’incarico  

(un solo titolo, solo nella classe di concorso punti 2) 

Punti 2

i) Attestato di Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con 
esame finale coerente con la professionalità richiesta; 

(si valuta un solo titolo punti 2 ) 

Punti 2

j) Corso di Specializzazione post-laurea di durata biennale specifico con la 
professionalità richiesta; 

(si valuta un solo titolo punti 2 ) 

Punti 2
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Altri Titoli  Culturali - Professionali  
K) Possesso di certificazione ECDL (7 moduli) o riconoscimento AICA come Esaminatore 

ECDL o Microsoft MCP o similare valutabile esclusivamente per Insegnamento di 
Moduli di Informatica  e tematiche affini. 

 (punti 3 per ogni titolo per un max di punti 9): 

Max Punti 
9

l) Altre Certificazioni conseguiti in seguito a svolgimento di Corsi di Formazione 
specialistico con esame finale del MPI o del Min. Lavoro o di altri Enti/Istituzioni di 
Formazione accreditati dalla regione o dal MPI o dal Min. del lavoro inerenti la 
specifica professionalità della disciplina o incarico richiesto. 

 (punti 1 per ogni titolo per un max di punti 5): 

Max Punti 
5

m) Pubblicazione scientifica a stampa: per ogni articolo riferito alla disciplina  richiesta : 
 (punti 0,5 per ogni pubblicazione per un max di punti 3): 

Max Punti 
3

n) Saggio o testo scientifico pubblicato: per ognuno riferito alla disciplina  richiesta : 
 (punti 1 per ogni saggio o testo per un max di punti 2): 

Max Punti 
2

Titoli  di  Servizio o Lavoro  
o) Docenza in Istituto scolastico statale o paritario nella disciplina o  contenente nel 

programma il modulo richiesto.  
(punti 6 per ogni anno di servizio; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 1 
fino ad un max di 6 punti; punteggio valido per incarichi di Docenza o di Tutoraggio in 
disciplina richiesta o affine e per incarichi di Monitoraggio o Certificazione crediti) 

Nessun Max

p) Docenza in Corsi-Progetti  PON/POR/IFTS/Obbligo Formativo/ Terza Area/Ente 
Formazione/Università in moduli uguali alla disciplina richiesta;    

(punti 0,05 per ogni ora di corso effettivamente svolto; punteggio valido per incarichi di 
Docenza o Tutoraggio in disciplina richiesta) 

Nessun Max

 
A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età. 
 
                          

Il Dirigente Scolastico                   
                                                 F.to          Dott.ssa  Anna Maria De Fazio 

               


