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ALLEGATO 1 

 

OGGETTO: Bando prot. 1226 del 26/4/2017 – TABELLA di definizione dei criteri e del punteggio relativi alla 

designazione di due formatori per la realizzazione dei percorsi di formazione nell’area  “Didattica per 

competenze, innovazione metodologica e competenze di base”  

 

A -Titoli – max 10 punti 

 Laurea in ______________________________________  (precondizione per accesso alla valutazione), 

 Dottorato di ricerca     10 punti, 

 Master di secondo livello    8 punti, 

 Master di primo livello    5 punti, 

 Corso di perfezionamento universitario 4 punti, 

 

B -  Esperienze professionali – max 10 esperienze – max 50 punti 

Durata corso Punti riferiti alla 

durata del corso 

(A) 

Soggetto che ha definito l’incarico Punti riferiti al 

soggetto che ha 

conferito incarico 

(B) 

Totale 

punti 

(A+B) 

Durata fino a 4 ore 0,5 Singola istituzione scolastica 1 1,5 

Durata fino a 4 ore 0,5 Polo formativo provinciale di rete o di rete regionale 

o USR ER; Indire 

Università corsi PAS e TFA 

2 2,5 

Durata da 5 a 8 ore 1 Singola istituzione scolastica 1 2 

Durata da 5 a 8 ore 1 Polo formativo provinciale di rete o di rete regionale 

o USR ER; Indire; 

Università corsi PAS e TFA 

2 3 

Durata da 9 a 12 

ore 

2 Singola istituzione scolastica 1 3 

Durata da 9 a 12 

ore 

2 Polo formativo provinciale di rete o di rete regionale 

o USR ER; Indire; 

Università corsi PAS e TFA 

2 4 

Durata oltre 12 ore 3 Singola istituzione scolastica 2 5 

Durata oltre 12 ore 3 Polo formativo provinciale di rete o di rete regionale 

o USR ER; Indire; 

Università corsi PAS e TFA 

3 6 

 

C. Pubblicazioni  attinenti l’oggetto dell’unità formativa : saranno valutate solo pubblicazioni quali libri o 

riviste anche on line solo se codificate ISBN/ISSN :  max 15 punti 
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(valutazione qualitativa da parte della commissione). 

 

D. Progetti rilevanti : valorizzazione di progetti rilevanti afferenti l’oggetto dell’unita’ formativa di cui i 

candidati siano autori e/o promotori, che risultino nel Curriculum Vitae e che siano espressamente indicati 

nell’apposito modello allegato alla domanda di ammissione: max 15 punti (valutazione qualitativa da parte 

della commissione). 

 

Data 26 aprile 2017 

Il Dirigente Scolastico 

Nadia Malcisi 
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