Griglia di Valutazione
Titoli di Studio
Laurea attinente al percorso progettuale (punti 10 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di
100, 1 punto per la lode)
Laurea triennale attinente al percorso progettuale
Laurea non attinente
Diploma specifico per il percorso progettuale
attinente
Dottorato di ricerca (un solo titolo sia per il primo
punto che per il secondo)
non attinente
Seconda laurea
Corso di Specializzazione post-laurea di durata minimo biennale attinente al percorso
progettuale;
(si valuta un solo titolo )
Master Universitario e/o Corso di perfezionamento universitario post-laurea di una o più
annualità con esame finale (1500 ore e 60 crediti) attinente al percorso progettuale;
(si valutano max 3 titoli )
attinente al percorso
progettuale;
Abilitazione nella classe di concorso della disciplina
affine al percorso
progettuale;
attinente al percorso
Vincitore di concorso a cattedra nella classe di concorso della progettuale;
disciplina
affine al percorso
progettuale;

Punti
Max 16
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5
6
3
5
4

3
2
1
3
2

Titoli Culturali e Professionali
Docente di Lingua madre inglese (in riferimento al percorso di lingua inglese)
Competenza comunicativa linguistica di livello C2 a prescindere dal luogo di nascita (in
riferimento al percorso di lingua inglese)
Certificazione Lingua Straniera (tipo Trinity, …) (si valuta un solo titolo )
(in riferimento al percorso di lingua inglese)
Possesso di certificazione ECDL (7moduli), IC3 Microsoft, Eipass. Certificazione come
esaminatore AICA per ECDL , Master M.O.S per IC3 e similari.
(punti 3 per ogni titolo per un max di punti 9):
Abilitazione professionale attinente alla specificità del percorso
attestato con n° 30 ore di
Corsi di formazione attinente alla specificità del
frequenza
percorso
attestato
Esperienze lavorative
Esperienza nella glotto – didattica specifica per la fascia di età della scuola primaria e/o
secondaria di 1° grado (punti 2 per ogni esperienza per un max di punti 6)
attinente al percorso
Docenza in area universitaria
progettuale;
affine al percorso progettuale;
Docenza a tempo indeterminato nella scuola attinente alla
specificità del percorso
0,25 per ogni anno scolastico

Griglia valutazione
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Docenza in corsi di formazione attinenti al percorso
progettuale

corsi di durata complessiva
non inferiore alle 100 ore

5

corsi di durata complessiva
non inferiore alle 50 ore

3

corsi di durata complessiva
inferiore alle 50 ore

2

I titoli saranno valutati in rapporto all’incarico da ricoprire, pertanto non saranno valutati se non ritenuti coerenti con la funzione
richiesta.
Il punteggio di per sé non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico, infatti, in presenza di domande plurime verrà
assegnata la funzione più congruente con il titolo di studio e le esperienze lavorative maturate.
La commissione nominata predisporrà un verbale contenente dettagliata indicazione delle valutazioni comparative effettuate.
Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità.
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età.
Ai vincitori dell'avviso di selezione sarà data comunicazione formale dell’incarico.
In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato e destinatario dell’incarico, si procederà all’assegnazione mediante lo
scorrimento della graduatoria.
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