
 

 
  
 
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 B2 - 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 ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Titoli / Esperienze Valutazione 
(punteggio 100/100) 

TITOLI PROFESSIONALI Valutazione 
   (punteggio         
    100/100) 

Riferimento 
  Curriculum      

Vitae 
  (indicare la    
   pagina) 

Punteggio 
Candidato 

Punteggio 
Commissione 

 

ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLO     

Incarico di docente / relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 
webinar, gestiti da Enti / Istituzioni/ Associazioni accreditati, le cui tematiche 
siano coerenti con il percorso formativo, oggetto della selezione per cui si 
propone la candidatura 
(3 punti ad incarico / numero max. 10) 

30,00 

   

Incarico di Tutor d’aula in corsi di formazione, convegni, seminari, webinar, 
gestiti da Enti / Istituzioni / Associazioni accreditati, le cui tematiche siano 
coerenti con il percorso formativo, oggetto della selezione per cui si 
propone la candidatura 
(2 punti ad incarico / numero max. 10) 

20,00 

   

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali 
e/o internazionali in qualità di progettisti, coordinatori e/o referenti di 
Istituzioni / Enti / Associazione / Gruppi operanti negli ambiti specifici 
e su tematiche coerenti rispetto all’oggetto della selezione per cui si propone 
la candidatura 
(3 punti / numero max. 8) 

24,00 

   

Esperienze professionali maturate all’interno di accreditate Istituzioni / Enti 
/ Associazioni / Gruppi operanti nei settori di riferimento 
(2 punti / numero max.8) 

16,00 

   

Esperienze professionali pregresse relative alle tematiche del/dei modulo/i per 
cui si propone candidatura 

(2 punti / numero max. 5) 
10,00 

   

 
Luogo/Data ______________________________ 

FIRMA  
____________________________    

 

 


