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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI
(da compilare nella parte riservata al candidato)

All.2
_l_sottoscritt______________Luogo di nascita___________________Prov______data di 
nascita____________C.F.____________Luogo di Residenza______________________________ 
Via/Piazza__________________Cap_____________Telefono____________Cellulare___________
_____E – mail________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere in possesso di titoli di studi e professionali ed altro, afferenti 
il PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-43. Titolo del Progetto: "A scuola di convivenza e 
divertimento".CUP I67I17000320007.

RIF.A TITOLI CULTURALI

DESCRIZIONE PUNTI MAX
VALUTAZION

E riservata al 
Candidato*

VALUTAZIO
NE riservata 
al GOP*

1 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello afferenti la tipologia di 
intervento
con votazione fino a 80/110 2,00
con votazione da 81/110 a 90/110 4,00
con votazione da 91/110 a 100/110 6,00
con votazione da 101/110 a 110/110 8,00
con votazione d1 110/110 e lode 10,00

2 Altra Laurea afferenti la tipologia di intervento
Si attribuisce la metà del punteggio rispetto a rif. 1

3 Diploma secondo l’indirizzo specificato nel bando (in alternativa ai punti 1 e 2) 2,00

4 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la 
tipologia di intervento 1,00 3,00

5 Corsi di perfezionamento post-laurea annuali afferenti la tipologia di 
intervento 0,50 2,00

6 Master o corsi annuali afferenti la tipologia di intervento 1,00 3,00

7 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento di 
almeno 30 ore 0,20 2,00

RIF.B TITOLI PROFESSIONALI

DESCRIZIONE PUNTI MAX

1 Per ogni incarico di docenza in progetti nella scuola dell’infanzia inerenti la 
figura professionale richiesta, in relazione all’attività da effettuare 2,00 12,00

2 Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del P.N.S.D. 1,00 2,00

3 Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico 0,50 1,00

4 Pubblicazioni inerenti la tematica del progetto 1 3

5 Certificazioni informatiche 3 6

6 Esperienze di tutor d’aula nei progetti finanziati dal Fondo sociale europeo 1 5

RIF.C TITOLI DI SERVIZIO

DESCRIZIONE PUNTI MAX
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1 Servizio prestato in qualità di docente o ricercatore a vario titolo presso le 
università statali (per incarico)

0,50 1,00

2 Ruolo prestato in qualità di docente 0,50 per 
anno

1,00

RIF.D VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEL PROGETTO 
PRESENTATO

DESCRIZIONE PUNTI M
AX

1 chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, risultati 
attesi)

4,
00

2 coerenza   del   percorso   progettuale   (articolazione   e   contenuti,   linee 
metodologiche, modalità di valutazione)

4,
00

3 innovatività 2,
00

4
Originalità della disseminazione/performance per documentare alle famiglie, in 
un incontro finale e con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, il percorso 
svolto e la sua valenza formativa.

5,
00

Totale

* Punti attribuiti dal concorrente.
**Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE 
CERTIFICAZIONI (artt. 46 e 47 
del D.P.R.  n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle 
condizioni in esso
contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere 
consapevole delle sanzioni civili e penali, richiamate dall'art.  76 del D.P.R. n.  
445/2000, cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. n.  196 del 30/06/2003 e del Regolamento 
definito con Decreto Ministeriale n. 305 del 07/12/2006, dichiara di essere 
informato e consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per le 
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse 
necessario, a documentare quanto fin qui dichiarato.

Data_____________

                                                                                                            Firma
____________
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