
 
                                                                                        

 
 
 

AVVISO PUBBLICO INTERNO DI SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO PER L’ATTIVAZIONE 
DEI PERCORSI FORMATIVI DI CUI AL PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-348 dal titolo: 

Costruisco il mio futuro (seconda edizione) 

 
Spett.le Dirigente Scolastica 
IPSEOA Manlio Rossi-Doria 

Avellino 
 

 
ALLEGATO B1 - TABELLA DI VALUTAZIONE 
 
La/Il sottoscritta/o al fine dell’attribuzione dell’incarico, come da istanza prodotta, consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 
e 76 D.P.R. 445/2000, dichiara di aver diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi relativi a titoli ed 
esperienze, come da curriculum vitae allegato: 

 

FIGURA ESPERTO INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Titoli culturali e professionali 
Valutazione 
(punteggio 

60/60) 

Riferimento 
Curriculum 

Vitae 
(indicare la 

pagina) 

Punteggio 
Candidato 

Punteggio 
Commissione 

A. TITOLI CULTURALI 

 ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLO     

Diploma (1,00 punti) / Laurea triennale (2,00 punti) / Laurea magistrale (3,00 
punti) / Laurea con lode (+ 0,50)     

3,50 (max.)    

Corso di specializzazione per le attività di sostegno di durata biennale (1,50 
punti) 

1,50    

Dottorato di ricerca su tematiche didattiche-metodologiche di durata triennale 
(2,00 punti / numero max. 1) 

2,00 (max.)    

Master universitario di I Livello ovvero Master universitario di II Livello (1,00 punti 
/ max. 1 titolo)  

 1,00    

Specializzazione conseguita in corsi post-laurea di durata biennale (1500 ore - 
CF 60) (1,50 punti) 

 1,50    

Perfezionamento post-laurea di livello universitario di durata annuale (1,00 punto 
/ numero max. 3) 

3,00 (max.)    

Corso di formazione / aggiornamento rilasciato da Istituto o Ente accreditato dal 
M.I. - minimo 12 ore 
(0,20 punti / numero max. 5) 

1,00 (max.)    

Abilitazione all’insegnamento secondaria secondo grado (diversa da quella 
insegnata) in classe di concorso coerente con la tematica del percorso formativo, 
oggetto della selezione per cui si propone la candidatura 
(1,00 punto / numero max. 1)  

1,00 (max.)    

Idoneità all’insegnamento madrelingua (Inglese / Francese / o altra lingua 
richiesta dalla selezione) (1 punto)  

 1,00    

Certificazioni Linguistiche - Quadro Comune Europeo di Riferimento QCER (sarà 
valutata 1 sola certificazione) 

☐ Livello intermedio: B1 - B2 (1,50 punto) 

☐ Livello avanzato: C1 - C2 (2,00 punti) 

2,00 (max.)    



Certificazioni Informatiche e digitali (sarà valutata 1 sola certificazione) 

☐ ICDL / Nuova ECDL: ICDL Base (1,00 punto) / ICDL Full Standard (1,50 punti) / 

ICDL Standard (1,50 punti) 

☐ ECDL: livello core (1,00 punto) / livello advanced (1,20 punti) / livello specialised 

(1,50 punti) 

☐ MICROSOFT: Livello MCAD o equivalente (1,00 punto) / livello MCSD o 

equivalente (1,20 punti) / MCDBA o equivalente (1,50 punti) 
ovvero  

☐ EUCIP 

☐ EIPASS 

☐ IC 3 

☐ MOUS 

☐ CISCO 

☐ PEKIT 

(1,50 punti) 

1,50 (max.)    

Certificazione Didattica dell’Italiano a stranieri Livello L2  
(1,50 punti) 

 1,50     

B. AREA DELLA DIDATTICA - Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento del successo formativo degli studenti  
        (comprovata nel Curriculum vitae da riferimento ad anno scolastico / classe / tipologia di attività / …) 

Buone pratiche nella didattica per competenze: innovazione metodologica e 
strategica  

☐ Service learning  

☐ Project based learning   

☐ Project work  

☐ Cooperative learning   

☐ Microlearning  

☐ Problem solving 

☐ Flipped classrooom 

☐ Peer education 

☐ Jigsaw classroom (aula puzzle) 

☐ Learning by doing 

☐ Metodo euristico partecipativo  

☐ Classe scomposta  

☐ Storytelling 

☐ Debate 

☐ Circle time 

☐ Twletteratura  

☐ Altro _________ (specificare) 

(1,50 punti / numero max. 4) 
Se svolta/e in 

☐ Didattica digitale 

 (aggiunta di + 0,50 punto per ogni esperienza dichiarata) 

8,00 (max.)    

Azioni preventive e di contrasto all’insuccesso scolastico e di riduzione dei 
fenomeni di disagio sociale 

☐ Sportello didattico 

☐ Sportello di ascolto 

☐ Interventi progettuali sul gruppo classe in collaborazione con enti / associazioni / 

cooperative / … (anche per bullismo / cyberbullismo / educazione di genere / …) 

☐ Altro ___________ (specificare) 

(1,50 punti / numero max. 2) 

3,00 (max.)    

Azioni di potenziamento volte a favorire il successo scolastico  

☐ Partecipazione a gare o competizioni interne alla scuola 

☐ Partecipazione a gare o competizioni esterne alla scuola 

☐ Partecipazione a corsi o progetti in orario curricolare anche proposti da enti / 

associazioni / … 

☐ Partecipazione a corsi o progetti in orario extra-curricolare anche proposti da 

enti / associazioni / … 

☐ Altro ___________ (specificare) 

(1,50 punti / numero max. 2) 

3,00 (max.)    

Azione di valorizzazione delle attitudini e dei talenti degli studenti 
(preparazione a concorsi / olimpiadi / …) 
(1,50 punti / numero max. 2) 

3,00 (max.)    

Utilizzo di metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
(1,50 punti) 

1,50 (max.)    



Insegnamento in Sezioni carcerarie / in Sezioni ospedaliere / in Istituti 
scolastici collocati in aree a rischio e forte immigrazione 
(1,00 punti / numero max 1 esperienze) 

1,00 (max.)    

C. AREA ORGANIZZATIVO E PROGETTUALE  
       (comprovata nel Curriculum vita con riferimento ad anno scolastico / tipologia di attività / eventuale nomina (protocollo) / … ) 

Attività di progettazione di PON / POR / Erasmus / Progetti MI e/o USR 
Campania / …) 
(1,50 punti / numero max 3 esperienze) 

4,50 (max.)    

Esperto / Tutor / Facilitatore / Valutatore in progetti PON / POR / Erasmus / 
Progetti MI e/o USR Campania / PNSD / …) 
(1,50 punti / numero max 3 esperienze) 

4,50 (max.)    

Attività di progettazione integrata con il territorio (Progetti con Enti, 
Istituzioni, Associazioni… / Progetti di reti di scuola / …) 
(1,50 punti / numero max 2 esperienze) 

3,00 (max.)    

Referente e/o Tutor in progetti di Istituto (Ampliamento dell'O.F. / 
Potenziamento / proposte progettuali individuali / proposte progettuali di 
classe / …) 
(1,00 punti / numero max 2 esperienze - annualità) 

2,00 (max.)    

Incarico di esperto in corsi di formazione coerenti con l’oggetto della 
selezione per cui si propone la candidatura 
(1,00 punti / numero max 2 esperienze) 

2,00 (max.)    

Figura di sistema previste all’interno dell’Istituto (Area Valutativo Progettuale / 
Funzione strumentale / Responsabili di plesso / Responsabili organizzativi / ...) 
(1,00 punti / numero max. 3 incarichi - annualità ) 

3,00 (max.)    

Incarico di Coordinatore di classe / Tutor PCTO / Tutor PFI  
(1,00 punti / numero max. 1 esperienza - annualità) 

1,00 (max.)    

 
 
Luogo/data _______________________________ 

 
FIRMA   

____________________________   
 

  

 


