ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI
(max80 punti)
Qualifica di dirigente tecnico o scolastico
Qualifica di docente di ruolo 1 punto per ogni anno
oltre il quinquennio (non si computa l’a.s. in corso)
Titoli accademici pertinenti all’incarico (Master,
perfezionamenti, specializzazioni, ecc.): 1 punto per
ogni titolo
N.B.: il titolo di specializzazione per il sostegno non
è valutabile ad eccezione per le UU.FF. relative a
“Inclusione e disabilità”
Diploma di laurea vecchio ordinamento o
specialistica
Diploma di laurea triennale (non cumulabile a quella
specialistica)
Dottorato di ricerca
Ulteriore laurea oltre la prima di tipo quadriennale
(vecchio ordinamento) o specialistica
Incarico di collaboratore del dirigente scolastico
(primo e secondo collaboratore) – 1 punto per ogni
incarico
Incarico di funzione strumentale - 1 punto per ogni
incarico
Altri incarichi in commissioni, team, ecc. (NIV, GLI,
GLIS, PDM e, comunque, pertinenti all’incarico) 1
punto per ogni incarico per anno scolastico
Esperienze documentate in qualità di formatore in
corsi strettamente inerenti la tematica di
candidatura rivolti al personale docente della
Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di
Accreditamento e qualificazione per la formazione
del personale della scuola, ai sensi della Direttiva
90/2003 e della Direttiva 170/2016 - 5 punti per
ogni anno scolastico.
Attività di supervisore del tirocinio nelle SISSIS e/o
tutor nei TFA e/o PAS 1 punto per ogni anno
accademico
Professore a contratto presso le università per
insegnamenti
nei
corsi
abilitanti
e/o
di
specializzazione per il sostegno – 1 punto per ogni
incarico
Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti
didattici digitali inerenti la tematica la candidatura punti 2 per ogni pubblicazione

PUNTI
25 punti

Max 10 punti

Max 3 punti

3 punti
1,5 punti
3 punti
2 punti

Max 4 punti

Max 3 punti
Max 2 punti

Max 35 punti

Max 3 punti

Max 5 punti

Max 8 punti

Per la proposta formativa, riferita all’Unità Formativa di candidatura, sono attribuiti i punteggi secondo i
seguenti criteri di valutazione:
CRITERI VALUTAZIONE PROPOSTA FORMATIVA

(MAX. 20 PUNTI)
Coerenza della proposta nel suo complesso con le
finalità e le metodologie previste dal progetto di
formazione di ambito cui la candidatura si riferisce
Adeguatezza del piano di svolgimento degli incontri
in presenza, dei materiali didattici e strumenti

PUNTI
Max 5 punti

Max 5 punti

proposti con gli obiettivi del progetto di formazione
di ambito cui la candidatura si riferisce
Adeguatezza dell’articolazione e modalità di
interazione a distanza con i corsisti (FAD) cui la
candidatura si riferisce
Adeguatezza della modalità di restituzione,
documentazione e approfondimento cui la
candidatura si riferisce

Max 5 punti

Max 5 punti

