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ALL. 2  SCHEDA VALUTAZIONE 

 

Alla Dirigente Scolastica 

 Liceo “C. Sylos” Bitonto 

 

 

Oggetto: Criteri di selezione Esperti  – Bando pubblico prot. 226/2-8 del 13/01/2021 -  AVVISO 

MIUR prot. 4395 del 09 marzo 2018 - Codice Autorizzazione 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-163  

CUP H58H18000890007                                       

                                                        Criteri di selezione ESPERTI 

  Punteggio a 

cura del 

candidato 

pag. 

curriculum 

A cura della 

Commissione 

Laurea magistrale o specialistica 

specifica nel settore di pertinenza 

dell’Intervento 

Voto di laurea 110 e lode punti 12 

Voto di laurea da 105 a 110 punti 10 

Voto di laurea da 95 a 104 punti 8 

Voto di laurea da 90 a 94 punti 6 

Voto di laurea fino a 89 punti 4 

  

Laurea triennale nel settore 

attinente con l’Intervento (non si 

valuta in presenza di 

corrispondente laurea magistrale o 

specialistica) 

Voto di laurea 110 e lode punti 6 

Voto di laurea da 105 a 110 punti 5 

Voto di laurea da 95 a 104 punti 4 

Voto di laurea da 90 a 94 punti 3 

Voto di laurea fino a 89 punti 2 

  

Seconda laurea magistrale o 

triennale non specifica  

Voto di laurea 110 e lode punti 4 

Voto di laurea da 105 a 110 punti 3 

Voto di laurea da 95 a 104 punti 2 

Voto di laurea da 90 a 94 punti 1 

  

Abilitazione all’insegnamento,  

alla libera professione   

Punti 10  per ogni abilitazione 

Max Punti 20   

Certificazione informatica, 

linguistica, altra coerente con 

l’Intervento  

Punti 5 per certificazione 

Max Punti 15   



 

 

Dottorato, Master post universitari 

1.500 ore 60 CFU, Diploma di 

specializzazione/perfezionamento 

biennale/annuale coerente con 

l’Intervento o nella didattica o 

nelle Tic - Punti 3 per titolo 

Max Punti 9   

Corsi di Formazione nel settore di 

pertinenza dell’Intervento o nella  

didattica o nelle Tic di almeno 30 

ore (per ogni corso indicare ore 

complessive e data di inizio e fine 

corso)  Punti 1 per corso 

Max Punti 5   

Esperienza di docenza, già 

concluse, nella scuola secondaria  

di II grado o presso l’Università, 

nel settore di pertinenza (durata in 

a.a.s.s. o accademici) 

Punti 2 per a. s./accademico 

Max Punti 10   

Esperienza di docenza in corsi 

PON per scuola secondaria di II 

grado nel settore di pertinenza  

della durata minima di 15 ore  

Punti 2 per docenza 

Max Punti 10   

Esperienza di lavoro, nel settore di 

pertinenza, nella libera professione 

e/o in azienda (indicare gli anni di 

esperienza compiuti, non 

cumulabile con attività di docenza 

svolte contemporaneamente nella 

scuola o nell’Università)  

Punti 2 per esperienza/anno 

Max Punti 10   

Esperienze di tutoring nella 

gestione di piattaforme e-learning, 

in progetti della durata minima di 

30 ore  Punti 2 per esperienza 

Max Punti 10   

Pubblicazioni attinenti al settore di 

pertinenza dell’Intervento 

Punti 2 per pubblicazione 

Max Punti 10   

 A parità di punteggio, sarà preferito il candidato con l’età anagrafica più giovane.  

 

Data ____ / ____ / _____                                                               Firma    

 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, 

sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), 

dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e 

disponibile ad esibirne gli originali. 

 

Data ____ / ____ / _____                      

                                                                                                   Firma  


