
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE (all. 3 – 

persona fisica) 

 
 
Al Dirigente Scolastico  
I.C. SAN FELICE SUL PANARO  

 
 

Oggetto: candidatura reclutamento esperto  esterno   per lo svolgimento di attività di 

DOCENZA NELL’ AMBITO DELL’ ATTIVITA’  LABORATORIO ARTISTICO SCUOLE INFANZIA  

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ Nato/a ______________________  
 
Il __________________, Residente a_________________________________________________  
 
in Via/Piazza __________________________________ Codice fiscale _____________________  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a  partecipare alla selezione con riferimento all’avviso in oggetto. 
 
 
A tal fine il sottoscritto  

DICHIARA 
 
Di possedere i seguenti titoli 

 

Titoli culturali  Max 25 punti   RISERVATO AL 

DICHIARANTE 

RISERVATO ALLA 

SCUOLA  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la 

tipologia di intervento (si valuta un solo titolo): 

   

- Voto 110 e lode 12   

- Voto 110 10   

- Voto 106 – 109  8   

- Voto 100 – 105  7   

- Voto fino a 99 6   

Laurea triennale afferente la tipologia di intervento (si valuta 

un solo titolo). Punteggio non valido in caso di possesso di 

laurea specialistica o vecchio ordinamento. 

 

5 

  

Dottorato di ricerca pertinente al modulo formativo (max 1 

titolo) 

3 punti per titolo – max 3   

Master pertinenti al modulo formativo (max 1 titolo)  

2 punti per titolo – max 2 

  

Corsi di specializzazione e/o formazione pertinenti al modulo 

formativo                                    (max 6 titoli) 

1 punto per titolo – max 6    
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Certificazione ECDL o simili (max 2 titoli). 1 punto per titolo – max 2    

    

Titoli professionali Max 50 punti    

Esperienze come esperto in progetti scolastici pertinenti ai moduli di 

formazione (max 6 esperienze). 

 

2 punti per titolo – max 12 

  

Precedenti esperienze lavorative nell’Istituto valutate positivamente 

(max 5 progetti/incarichi). 

 

1 punto per titolo – max 5 

  

Esperienza di formatore nel settore di pertinenza (max 5 corsi di 

formazione). 

2 punti per titolo – max 10   

Attività di docenza curricolare presso scuole di ogni ordine e grado 

pertinente al modulo di formazione. Si valutano solo esperienze di durata 

non inferiore a 6 mesi (max  3 esperienze) 

 

 

2 punti per titolo – max 6  

  

Collaborazioni con Università su tematiche attinenti al modulo formativo 

(max 5 titoli) 

1 punto per titolo – max 5   

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max 6 articoli; max 3 

libri). 

1 punto per articolo – max 

6  

2 punti per libro – max 6 

punti  

  

Traccia programmatica dell’intervento formativo Max 10 punti    

Progettazione dell’intervento formativo 

Max 10 punti, secondo 

l’insindacabile parere della 

Commissione presieduta 

dal Dirigente Scolastico. 

  

Data ___________________ 

Firma __________________________________ 
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