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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

I candidati in possesso del titolo di accesso suindicato saranno valutati secondo la seguente griglia di 

attribuzione punteggi.  

Cod.  
TITOLI CULTURALI 

Punteggio previsto 
A  MAX 60 PUNTI   

    

   Punti 5 se  Voto<100 

A1 - Laurea specifica nel settore di pertinenza 
Punti 8 se 100≤Voto<105 
Punti 10 se 105≤Voto≤110    

   Punti 12 per 110 e lode 

A2 - Altro titolo di studio di valore pari o superiore al precedente (si valuta 1 6 punti 
  solo titolo)  
    

A3 - Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza (si valuta 1 solo titolo) 6 punti 
    

A4 - Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento inerenti il settore 2 punti per corso 
  di pertinenza max 10 punti 
    

A5 - Corsi di aggiornamento della durata minima di 18 ore nel settore di 1 punto per corso 
  pertinenza max 6 punti 
    

A6 - Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione all’albo o 6 punti 
  all’ordine  
    

A7 
- Certificazioni informatiche 2 punti per certificazione 

Max 4 punti - Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 
    

A8 - Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (escluse quelle di taglio 1 punto per pubblicazione 
  giornalistico) max 8 punti 

Cod.  
TITOLI PROFESSIONALI 

Punteggio previsto 
B  MAX 40 PUNTI   

   

 -  Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso enti  

B1  e/o associazioni o in progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 2 punti  per esperienza 
 nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR (per incarichi o esperienze max 10 punti   

  di almeno 20 ore)  

B2 -  Esperienze professionali nell’ordine di scuola destinatario del progetto (in 2 punti per ciascuna esperienza) 
 aggiunta rispetto a quanto previsto al punto B1) max 10 punti   

   

B3 -  Esperienza di docenza in percorsi di formazione e aggiornamento 2  punti  per esperienza 
 destinati ai docenti (per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) max 10 punti   

    

B4 -  Esperienze professionali nel settore di pertinenza (per incarichi o 
1  punto  per esperienza (per incarichi ed 
esperienze pari o superiori a un anno)  esperienze almeno quadrimestrali) non rientranti nei casi precedenti   max 10 punti    

    

  PUNTEGGIO TOTALE MAX 100 PUNTI  


