
 

ALLEGATO 2 – Tabella di valutazione dei titoli  

Per l’integrazione, mediante procedura comparativa di titoli, dell’Albo di esperti, 
per l’attuazione delle azioni di formazione secondo il Piano Nazionale per la 
Formazione a. s. 2018/19 

 

 Percorsi formativi per Personale docente e personale ATA. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI 
TITOLI VALUTABILI PUNTI MAX 
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a Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

V < 100 12 

15 
101 < V < 105 13 
106 < V < 110 14 
V = 110, 110 e lode 15 

Laurea triennale 

V < 100 7 

10 
101 < V < 105 8 
106 < V < 110 9 
V = 110, 110 e lode 10 
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Dottorato di ricerca 180 CFU in discipline della comunicazione  5 5 

Master universitario 60 CFU in Tecnologie per la 
didattica o simile* 

I livello 3 
4 

II livello 4 

Corso di perfezionamento universitario sulla 
didattica* 

1 anno 2 
3 

2 anni 3 

Competenze ICT certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, 
IC3, EIPASS, etc.) 

1/certificato 3 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti strettamente alle 
tematiche oggetto del bando (≥ 25ore) 

1/corso 3 

Partecipazione a corsi di formazione/perfezionamento on line inerenti 
strettamente alle tematiche oggetto del bando (≥ 25 ore) 

1/corso 3 
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Docenze Universitarie sulle metodologie didattiche 2/anno acc. 10 

Partecipazione alle azioni avviate con il PNSD (come formatore):  
Didatec, Cl@ssi 2.0, Editoria Digitale (MIUR  Prot n. 4720 del 
23/11/2010), LIM (nomina  Indire), Scuola 2.0, PNSD 2015 

1/corso 3 

Docente Esperto in progetti PON FSE per il personale della scuola  
(≥ 30 ore) inerenti le tematiche oggetto del bando* 

1/corso 8 

Docente Esperto nella formazione del personale della scuola in altri 
contesti  (≥ 30 ore) 

1/corso 5 

Esperienze di docenza in Progetti PON FSE per studenti (≥ 30 ore). 1/corso 3 

Coordinamento e/o partecipazione a progetti nell’ambito della scuola 
inerenti l’innovazione didattica* 

1/progetto 5 

Attività di ricerca nel campo delle tematiche oggetto del corso* 1/anno 5 



Interventi come relatore ad eventi di portata nazionale e/o regionale 
sulla didattica* 

1/evento 5 

Partecipazione a seminari, conferenze, workshop strettamente inerenti 
le tematiche del bando* 

1/evento 3 

Nomina di Animatore digitale e/o Corso di formazione art. 6 del D.M. 
n. 762 del 2/10/2014 per Animatori digitali  

2 2 

Esperienze didattiche debitamente documentate* nel campo delle 
metodologie innovative (flipped learning, coding, peer to peer 
education, ecc.) 

1/a.s. 5 

Esperienze debitamente documentate di conduzione corsi con utilizzo 
di piattaforme LMS per FAD 

1/corso 6 

Esperienze didattiche debitamente documentate* nell’organizzazione 
dell’alternanza scuola/lavoro  

1/a.s. 5 

Ogni altro titolo o esperienza inerente le tematiche da trattare e qui non 
contemplato che, a giudizio insindacabile della Commissione, possa 
essere ritenuto utile e valutato 

1/titolo 4 
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Pubblicazioni** e contenuti multimediali** inerenti ICT e  
metodologie didattiche innovative.  
 

1/pubbl. 5 

 

* L’attinenza dei titoli deve essere esplicita e diretta, ed in ogni caso soggetta alla valutazione della 
Commissione.   

** Devono essere disponibili in commercio in formato e-book, multimedia o cartaceo. 

Precedenze: Precedenza a parità di punteggio al candidato più giovane. 

 

Punteggi massimi assegnabili: 

Formazione accademica  15 

Titoli culturali e formativi  21 

Esperienze lavorative   69 

Pubblicazioni        5 

TOTALE      110 

Punteggio minimo per l’inserimento all’Albo: 30 


