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 ALLEGATO 2 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze 

di base 

 
Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA 

 
Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot. n.  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ___________________________ 

il _______________________________ CF _____________________________ residente a  

____________________________________ cap. _____________ prov. (____) in via 

_________________________________________ tel. _____________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________ in servizio presso questo istituto nella 

sede di _______________________________________ in qualità di docente a □ T.I. □ T.D. 

materia ____________________________  

 
 

Indicatore  Titolo Voto Punteggi 

 

Riservato 

all’ufficio  

Laurea (vecchio ordinamento o 

magistrale) coerente con l'incarico 

richiesto * 

  Fino a 100: punti 1 

da 101 a 105: punti 3 

da 106 a 110: punti 5 

110 con lode: punti 7 

 

Diploma superiore ISEF coerente 

con l'incarico richiesto * 

  Fino a 100: punti 1 

da 101 a 105: punti 3 

da 106 a 110: punti 5 

110 con lode: punti 7 

 

Diploma di istruzione secondaria di 

II grado coerente con l'incarico 

richiesto * 

  Fino a 55: punti 1 

da 56 a 57: punti 2 
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da 58 a 59: punti 3 

60: punti 4 

Diploma di specializzazione coerente 

con l'incarico 

  Punti 2 (si valutano al 

massimo 2 titoli) 
 

Corsi di aggiornamento coerenti con 

l'incarico richiesto 

 

 

 Punti 1 (si valutano al 

massimo 5 titolo) 
 

Competenze informatiche certificate 

(ove funzionali) 

  Punti 2 (si valuta al 

massimo 2 titoli) 
 

Competenze linguistiche certificate 

(ove funzionali) 

  B2: punti 2 

C1: punti 4 

C2: punti 6 

 

Esperienza di docenza specifica in 

Istituti comprensivi 

 Punti 1 (si valutano al 

massimo 4 anni) 
 

Esperienza di docenza specifica in 

ambito non scolastico in progetti nel 

settore di pertinenza 

 Punti 1 (si valutano al 

massimo 4 titoli in 

anni diversi) 

 

Esperienze di collaborazione 

documentata con Enti, Università, 

associazioni professionali o altro se 

inerenti alla tipologia dell’incarico e 

coerenti con la figura richiesta 

 Punti 2 (si valutano al 

massimo 3 titoli) 
 

Esperienza di docenza nei progetti di 

finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) 

se inerenti alla tipologia di incarico e 

coerenti con la figura richiesta 

 Punti 3 (si valutano al 

massimo 3 titoli) 
 

                                                                                     TOTALE   

* si valuta solo il titolo di studio superiore 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 
 
Luogo e data   Firma 

 


