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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
CIP: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-100 – CUP F34C17000000007

Allegato B
SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE per ESPERTO ESTERNO
Titolo Modulo:

Candidato:

…………………………………………………………
Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore di
pertinenza (5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di
laurea e per la lode) 1*
Laurea breve attinente al settore di pertinenza
(3pt + 1pt per la lode) 2*
Laurea non attinente al settore di pertinenza
(1pt per ogni titolo)
Specializzazione (in L2 per i moduli specifici),
Dottorati di ricerca, Specializzazioni, Master e Corsi di
Perfezionamento attinenti all’area di riferimento
(2pt per ogni titolo)

……………………………………………..
Punti
max 8
Punti
max 4
Punti
max 3
Punti
max 6
Punti
max 4
TOTALE TITOLI DI
STUDIO

Titoli professionali
Per ogni esperienza di docenza, coordinamento, tutoraggio
in progetti nazionali e/o regionali
(5pt per ogni titolo)
Per ogni esperienza di progettazione relativa ad interventi
finanziati con il FSE
(1pt per ogni titolo)
Per ogni esperienza di progettazione relativa ad interventi
finanziati con fondi regionali e/o provinciali
(1pt per ogni titolo)
Aver partecipato alla progettazione del PON

Punti
max 20
Punti
max 15
Punti
max 10
Punti
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Competenze informatiche comprovate con certificazioni
Internazionali
(2pt per ogni titolo)
Competenze informatiche comprovate con certificazioni
Nazionali
(1pt per ogni titolo)
Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto (per
tutoraggio nello stesso livello di scuola).
2 punti per anno
Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto (in
alternativa al precedente per tutoraggio, in livello di scuola
diverso)
(1 punto per anno)

max 10
Punti
max 3
Punti
max 2
Punti
max 10
Punti
max 5

TOTALE TITOLI
PROFESSIONALI
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