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“CRITERI DI SELEZIONE FIGURE PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO”
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-716
CUP F95B17000060007

ESPERTI ESTERNI
Candidato________________________________________________
Nato/a a__________________________________ il______________

Tabella 1 - Istruzione e Certificazione
Titoli di Ammissione
A. Laurea quadriennale o quinquennale, afferente alla disciplina richiesta, conseguita in un Paese UE nel precedente
ordinamento universitario ovvero la corrispondente classe di laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento
universitario: max punti 15
Laurea in:___________________________________
___________________________________________

Punti
assegnati
(max. punti 15)

Votazione fino a 90/110 punti 8
Votazione da 91/110 a 100/110 punti 10
Votazione da 101/110 a 108/110 punti 12
Votazione da 109/110 a 110/110 punti 14
Lode punti 1

B. Laurea triennale o altre lauree magistrali/specialistiche, afferente alla disciplina richiesta: Punti 3
Laurea Triennale/altre Lauree

Punti
assegnati
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Magistrali/Specialistiche

(max punti 3)

Laurea
in______________________________________
_____________________________________________

C. Diploma di Scuola Secondaria di 2° Grado: 1 punto, max punti 1
Diploma di scuola sec. II grado, solo in assenza di Laurea
e solo per il modulo “Si va in scena”

Punti
assegnati
(max. punti 1)

Diploma in______________________________________
_______________________________________________

D. Altro Titolo afferente al modulo richiesto: 1 punto, max punti 1
Altro titolo relativo al modulo indicato, ove richiesto
(Iscrizione all’albo dei giornalisti; Master in recitazione o
Corso di recitazione; Certificazione coerente con il
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”)

Punti
assegnati
(max. punti 1)

Iscrizione all’Albo/Attestato/Certificazione
_______________________________________________
_______________________________________________

Altri Titoli (diversi da quello utile all’ammissione)
E. Titoli relativi a Specializzazioni, Diplomi di perfezionamento Post Laurea, Master universitario (con esame finale e
1500 ore e 60 crediti), Dottorato di ricerca, (tutti di durata non inferiore ad un anno) rilasciati da Università Statali e
non statali nell’ambito della disciplina richiesta: Punti 1 per ciascun titolo (max punti 5)
Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post
laurea, master universitario (con esame finale e 1500
ore e 60 crediti), dottorato di ricerca, (tutti di durata
non inferiore ad un anno) rilasciati da Università Statali
e non statali

Punti
assegnati
(max. punti 5)
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F. Altri titoli di Specializzazione Post Laurea di durata biennale, attestati di corsi di formazione di durata annuale,
relativi alla disciplina richiesta: Punti 1 per ciascun titolo (max punti 4)
Altri titoli di specializzazione post laurea di durata
biennale, attestati di corsi di formazione di durata
annuale, relativi alla disciplina richiesta

Punti
assegnati
(max. punti 4)

G. Certificazioni Informatiche: tipo E.C.D.L. / IC3 / MOS/ o riconoscimento AICA come esaminatore ECDL o
Microsoft MCP o similare: 3 punti
Certificazioni Informatiche: E.C.D.L. / IC3 / MOS/ o
riconoscimento AICA come esaminatore ECDL o Punti assegnati
(punti 3)
Microsoft MCP o similare (si valuta un solo titolo)

Tabella 2 – Esperienza di Docenza
A. Incarico di Esperto in Progetti PON/POR, IFTS, Corsi di Formazione Professionale gestiti dagli EE.LL, dalle Scuole,
dalle Agenzie di formazione accreditate dalla Regione, nell’ambito delle discipline richieste: Punti 1 per ogni
incarico (max punti 5)
Incarico di Esperto in Progetti PON/POR, IFTS, Corsi di
Formazione Professionale gestiti dagli EE.LL, dalle
Scuole, dalle Agenzie di formazione accreditate dalla
Regione, nell’ambito delle discipline richieste

Punti assegnati
(max punti 5)
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B. Docenza in Laboratori e/o Progetti da min. 30 ore, congruenti con l’incarico richiesto, effettuati all’interno del
sistema di istruzione: Punti 1 per ogni incarico (max punti 5)
Docenza in Laboratori e/o Progetti da min. 30 ore,
congruenti con l’incarico richiesto, effettuati all’interno
del sistema di istruzione

Punti assegnati
(max punti 5)

Tabella 3 – Pubblicazioni
A. Pubblicazione scientifica a stampa, afferente alla disciplina richiesta, di rilievo nazionale e/o internazionale: Punti
1 per ogni pubblicazione (max punti 3)

Pubblicazione scientifica a stampa, afferente alla disciplina Punti assegnati
(max punti 3)
richiesta, di rilievo nazionale e/o internazionale

Tabella 4 – Esperienze lavorative nel settore
A. Esperienze lavorative nello specifico settore con possibilità di utilizzo in ambiente di lavoro. (Indicare per esempio
se si è svolta attività lavorativa presso testate giornalistiche, teatri, cinema, sport, settore musicale, laboratori di
ricerca, aziende specifiche del settore indicando anche la mansione svolta).: Punti 1 per ogni esperienza (max punti
5)
Esperienze lavorative nello specifico settore con
possibilità di utilizzo in ambiente di lavoro. (Indicare per
esempio se si è svolta attività lavorativa presso testate Punti assegnati
giornalistiche, teatri, cinema, sport, settore musicale,
(max punti 5)
laboratori di ricerca, aziende specifiche del settore
indicando anche la mansione svolta)
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Riassunto Punteggio
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
Tabella 4
Totale Punti

Tot.
Tot.
Tot.
Tot.

