
GRIGLIA – FACILITATORE / FIGURA DI SUPPORTO

TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

TITOLI CULTURALI Max Punti 35

1
Titolo per l’insegnamento per l’ordine di scuola e per le discipline
previste nei moduli

Punti 2 per ogni titolo
fino ad un massimo di punti 4

2
a. Laurea (laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o laurea triennale +

specialistica nuovo ordinamento)
Punti 2 con voto da 76 a 86/100
Punti 4 con voto da 87 a 97/100
Punti 6 con voto da 98 a 108/100
Punti 8 con voto da 109 a 110/100
Punti 10 con voto da 110/100 e lode
fino ad un massimo di punti 10

b. Laurea triennale (non precedentemente valutata al punto 2.a) Punti 1 con voto da 76 a 86/100
Punti 2 con voto da 87 a 97/100
Punti 3 con voto da 98 a 108/100
Punti 4 con voto da 109 a 110/100
Punti 5 con voto da 110/100 e lode
fino ad un massimo di punti 5

4
Dottorato di ricerca
congruente con la tematica del modulo formativo, conseguito presso Università
in Italia o all’estero (durata minima di un anno)

Punti 5
Si valuta un solo titolo

5
Master di I e II livello
Master congruente con la tematica del modulo formativo, conseguito

presso Università in Italia o all’estero (durata minima di un anno)

Punti 1 per ogni master di I livello Punti 2

per master di II livello
fino ad un massimo di 6 punti

6 Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso università italiane

o straniere su tematiche attinenti al modulo formativo

Punti 1 per ogni corso di durata annuale o
biennale (1500 ore e 60 cfu)
Fino ad un massimo di 5 punti

7
Diploma di maturità in alternativa alla laurea (i diplomi con votazioni

diversamente espressi   vanno ricondotti a 100/100)

Punti 2 con voto da 60 a 69/100
Punti 4 con voto da 70 a 79/100
Punti 6 con voto da 80 a 89/100
Punti 8 con voto da 90 a 99/100
Punti 10 con voto da 100/100
fino ad un massimo di punti 10

Altri Titoli Max Punti 10

7 Corsi di aggiornamento e/o titoli specifici nella materia oggetto dell’Avviso:
1 punto per ogni Corso/Titolo di durata da 15 a 20 ore
2 punti per ogni Corso/Titolo di durata superiore a 20 ore
fino ad un massimo di 7 punti

8 Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mous, IC3, Eipass ,
Microsoft, EUCIP, CISCO, PEKIT)

Punti 1 per ogni certificazione
fino ad un massimo di 3 punti

Titoli Professionali Max Punti 55

9 Attività di Facilitatore in Piani Integrati / Figura di supporto alla gestione e al
coordinamento di Istituto nelle precedenti programmazioni

Punti 5 per ogni annualità - max 40 punti)

10
Attività di Valutatore in Piani Integrati di Istituto per le precedenti
programmazioni

Punti 1 per ogni annualità  (max P. 5)

11
Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in
relazione ad attività documentate di Esperto / Tutor /Progettista in Progetti
PON-POR/FESR

Punti 0.5 per ogni incarico (max P. 5)

12 Pregresse esperienze in qualità di Animatore Digitale o Membro del Team
dell’innovazione Digitale o in progetti PNSD

Punti 1 per ogni incarico (max P.5)

Punteggio totale 100

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato in possesso del maggiore numero di esperienze di docenza in qualità di esperto PON/FSE/POR presso Enti
Pubblici (Saranno considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene riportato il codice progetto e/o gli estremi del contratto e il committente),
successivamente prevarrà la minore anzianità anagrafica. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.


