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TITOLI VALUTABILI 
AUTO 

VALUTAZIONE 
RIFERIMENTO 
CURRICULUM 

VALUTAZIONE 
DIRIGENTE 

Titoli di studio 

Diploma specifico per il settore relativo al modulo richiesto 
(si valuta solo il titolo superiore) 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 3 
 

   

Laurea triennale specifica per il settore relativo al modulo 
richiesto (si valuta solo il titolo superiore) 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 4 

 

   

Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica per il 
settore relativo al modulo richiesto (si valuta solo il titolo 
superiore) 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 10 (1) 

 

   

Titoli di studio 
aggiuntivi 

Altra laurea vecchio ordinamento o specialistica, dottorato 
di ricerca, master o corsi di specializzazione o 
perfezionamento post laurea di durata almeno biennale 
conseguiti presso Università pubbliche o private (max un 
solo titolo) 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 5 
 

   

Competenze digitali (certificazioni ECDL e/o equivalenti) 
PUNTEGGI ATTRIBUIBILI: 
Base: punti 1 
Standard: punti 2 
Advanced: punti 3 
Advanced integrata da almeno altri 2 moduli aggiuntivi: 
punti 4 
(Si valuta solo la certificazione più alta e non i livelli 
precedenti, per la qualifica di esaminatore si considera il 
livello superiore alle certificazioni per le quali si è 
abilitati) 

 

   

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 rilasciate 
da enti riconosciuti dal MIUR 
PUNTEGGI ATTRIBUIBILI: 
B1: punti 1 
B2: punti 2 
C1 punti 3 
C2 punti 4 
(Si valuta solo la certificazione più alta e non i livelli 
precedenti) 

 

   

Titoli didattici, 
culturali e 
professionali 

Corsi di formazione di almeno 30 ore con conseguimento 
di specifica attestazione coerenti con il ruolo e le 
competenze richieste 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
Max 3 corsi – punti 5 ciascuno 

   

Corsi di formazione con conseguimento di specifica 
attestazione relativi all’uso delle TIC nella didattica 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
Max 2 corsi – punti 5 ciascuno 

   

Attività professionali di durata almeno trimestrale coerenti 
con i contenuti della formazione da realizzare (escluse 
quelle riferite ai contesti FSE) 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
Max 3 attività– punti 5 ciascuna (il punteggio raddoppia se 
le attività sono state svolte presso Istituzioni Scolastiche) 

   

Attività di formazione rivolta a docenti su tematiche 
coerenti con i contenuti della formazione da realizzare 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
Max 2 corsi – punti 5 ciascuno 

   

Pubblicazioni o relazioni su tematiche coerenti con i 
contenuti della formazione da realizzare 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
Max 3 attività– punti 3 ciascuna 

   

Metodologia 
didattica 

Carattere innovativo della metodologia didattica che 
s’intende adottare (come riportata nella candidatura) 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
Max punti 3  

   

TOTALI    

 
NOTE 
(1) Laurea votazione fino a 82 Punti 5 
  votazione da 83 a 90 Punti 6 
  votazione da 91 a 98 Punti 7 
  votazione da 99 a 104 Punti 8 
  votazione da 105 a 110 Punti 9 
  votazione 110 e lode Punti 10 
    



Prerequisiti Esperto/Docente/Formatore: 
1. essere docente dell’Istituto (solo per candidati interni); 
2. essere in possesso di competenze digitali coerenti con il ruolo; 
3. essere in possesso della laurea (vecchio ordinamento o specialistica) richiesta per il settore relativo al modulo richiesto 

(ad eccezione dei settori artistici e informatici); 
4. possedere un’esperienza almeno triennale nel settore specifico; 
5. limitatamente ai moduli che prevedono percorsi in lingua straniera, essere madre lingua, ovvero essere cittadini stranieri 

o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali 
da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino: 

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
oppure 

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER 
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente 
qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della 
certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto 
deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1. 

 


