Allegato 3 _Griglia valutazione
Griglia valutazione
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO PROGETTO DI ISTITUTO
“LA SCUOLA PER IL BENESSERE DI ALUNNI, FAMIGLIE E INSEGNANTI”

A. TITOLI CULTURALI E
FORMATIVI

Punteggio
(max 45 punti)

A.1 - TITOLO DI ACCESSO
Laurea magistrale (in mancanza di
punteggio verrà attribuito il
punteggio minimo)

per le valutazioni fino a 80/110 (14
punti)
per le valutazioni comprese tra 8195/110 (17 punti)
per le valutazioni comprese tra
96/100/110 (19 punti)
per le valutazioni comprese tra
100-105/110 (21 punti)
per le valutazioni uguali a
105/110/110 (punti 23 punti)
per le valutazioni di 110/110 e
lode (punti 25 punti)

A.2 - CORSO DI
PERFEZIONAMENTO/MASTER
POST-LAUREA PERTINENTE
CON LA SELEZIONE oltre la
specializzazione richiesta per
l’accesso

Punteggio
a cura
Ufficio

Punteggio
a cura
candidato

Punteggio
a cura
Ufficio

3 punti per ogni corso/master fino
ad un massimo di punti 9

A.3 – ISCRIZIONI ALL’ALBO
professionale pertinente

5 punti

A.4 - Altri titoli pertinenti la
selezione

2 punti per titolo fino ad un
massimo di punti 6

B. ESPERIENZE
PROFESSIONALI
pertinenti con il progetto
B.1 - ESPERIENZA PERTINENTE
(minimo 20 ore) svolta presso
Istituzioni Scolastiche e o
Università
B.2 - CORSI DI
AGGIORNAMENTO/FORMAZIO
NE (minimo 20 ore) con
attestazione o titolo non
riconosciuto fra i titoli culturali e
formativi di cui al punto A
B.3 - ISCRIZIONI ALL’ALBO
professionale pertinente

Punteggio
a cura
candidato

Punteggio
(max 50 punti)
n. 5 punti per ogni esperienza fino
ad un max 30 punti

n. 2 punti per ogni esperienza fino
ad un max 12 punti

6 punti

B.4 – PROPOSTA
PROGETTUALE

C. PUBBLICAZIONI
C.1 - Pubblicazioni cartacee o
multimediali e contenuti didattici
cartacei o digitali, pertinenti il
presente avviso

8 punti

Punteggio
a cura
candidato

Punteggio
(max 5 punti)

Punteggio
a cura
Ufficio

n. 1 punto per ogni pubblicazione
fino ad un massimo di 5 punti

Il sottoscritto, ai sensi all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali
in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Che quanto sopra dichiarato è rispondente al vero

Data ______________

Firma ____________________

