
Allegato N. 2 

SCHEDA INDIVIDUALE VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO 

TITOLI VALUTABILI 

 ( da compilare a cura 

dell’interessato) 

Riservato al GOP 

A) TITOLI DI ACCESSO 

  
PUNTI 

Ammissibile 

SI/NO 
PUNTI 

1.Laurea vecchio ordinamento o Laurea          

Magistrale nel settore di pertinenza   
    

2. Laurea triennale nel settore di pertinenza   

(non cumulabile con il titolo precedente) 
    

B) TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI   nel settore di pertinenza   

3.Specializzazione nel settore (Dottorato di 

ricerca......)   
    

4.Master universitari di I e/o II livello corrispondente 

a 60 crediti formativi e 1500 ore.  
    

5.Titoli di specializzazione di durata biennale 

rilasciate dalle Università. 
    

6.Altri titoli accademici di durata annuale.     

7.Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, 

Microsoft….) 
    

8.Ulteriori certificazioni/attestazioni informatiche non 

inferiori a 50 ore, rilasciati da Enti formativi  

riconosciuti. 

    

 C) ESPERIENZE PROFESSIONALI nel settore di pertinenza   

9.Esperienze lavorative coerenti con l’incarico 

richiesto. 
      

10.Esperienze pregresse di docenza  nella scuola  di I 

ciclo. 
    

11.Esperienze di docenza in corsi di formazione. 

(Verranno valutati solo gli incarichi per i quali sono 

indicati nel curriculum l’ente committente, l’oggetto, 

il monte ore complessivo. In caso di informazioni 

generiche non verrà attribuito alcun punteggio.) 

    

12.Corsi di formazione frequentati di almeno 25 h, 

coerenti con la tipologia della proposta.  
    

13.Pubblicazioni scientifiche (sia formato cartaceo 

che digitale) inerenti le aree tematiche oggetto delle 

attività formative per cui si concorre. Valutati solo se 

viene specificato ISSN e/ ISBN di riferimento.  

    

D) CRITERI PROPOSTA PROGETTUALE Non valutabile dal candidato 

14.Coerenza della proposta con le finalità previste dal 

progetto di formazione  
    

15.Metodologie e strategie didattiche innovative in 

coerenza con gli obiettivi del progetto formativo 
    

16.Modalità di restituzione, documentazione e 

approfondimento a cui la candidatura si riferisce  
    

Totale     

 

Data___________________ In Fede 

                                                                                                       ________________________ 

 



 

Spazio riservato al candidato per porre in rilievo particolari elementi di qualità, del proprio 

curriculum professionale, che potrebbero risultare informazioni rilevanti per l’attuazione del 

progetto. 
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Data__________________________                  In Fede 

                    __________________________ 

 

 

 

 


