Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“EINSTEIN-BACHELET”
Settore Tecnologico “A. Einstein”, corsi di II livello Elettronica - Settore Economico “V. Bachelet”, corsi di II livello AFM
Cod.Fisc. 97804440580 - Cod.Mecc. RMIS10900B e-mail: rmis10900b@istruzione.it – pec: rmis10900b@pec.istruzione.it
sede legale: Via Pasquale II°, 237 – 00168 - ROMA – tel. +39 06 121124403-4405 Fax: +39 06 6278622

ALLEGATO C
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI: ESPERTI e TUTOR nell’ambito del PON 10862 INCLUSIONE
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - - CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-133 Avviso: 10862 del
16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-133 “r-EST@TE
a SCUOLA 2 Plus” autorizzazione – AOODGEFID /31703 del 24/06/2017
CUP assegnato al progetto: E81E17000360006
Selezione di personale interno –
ESPERTI INTERNI
TITOLI CULTURALI
(si valuta il titolo di studio
superiore)

(max 20 pp.)

TITOLI PROFESSIONALI
saranno presi in
considerazione solo gli
incarichi inerenti all’oggetto
dell’Ambito tematico
prescelto
(max 20 pp.)
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
nell’ambito tematico
prescelto

Laurea magistrale/specialistica
o vecchio ordinamento
inerente l’Area Tematica

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 per
ogni voto superiore a 90 + punti 2 per la
lode

Laurea Triennale inerente
l’Area Tematica
Diploma inerente l’Area
Tematica
(max punti 10)
Altri Titoli di Studio e/o
Formazione nell’ambito
Tematico prescelto
(max 10 punti)

Punti 5
Punti 3

Incarichi di esperto in progetti
nazionali e/o internazionali
nell’ambito tematico prescelto
(max punti 10)
Incarichi di esperto in attività
formative - in presenza e
online - nell’ambito tematico
prescelto
(max punti 10)
Partecipazione a corsi di
aggiornamento sulla
progettazione PON/FSE/FESR;

Perfezionamento post diploma o
Universitario
Altro titolo (seconda laurea, dottorato di
ricerca, master universitario,
specializzazione) 2 Punti
Punti 5 per ogni incarico di durata pari o
superiore a 8 ore

Punti 5 per incarico di durata pari o
superiore a 8 ore

Punti 1 per ogni corso

(max punti 10)
(max 20 punti)
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Partecipazione a corsi di
formazione professionale
specifica (max punti 10)

Punti 2 per ogni corso
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Esperienze lavorative
nell’ambito dei PON

Progettista/collaudatore
Punti 1 per progetto

Attività didattica/training
nell’ambito tematico prescelto

Punti 1 per anno

(max 20 pp.)

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI
inerenti all’oggetto
dell’ambito tematico
(max 20 pp.)

2

Partecipazione a concorsi e a
Punti 1 per per attività
manifestazioni culturali
nell’ambito tematico,
collaborazione per la
produzione di prodotti inerenti
all’oggetto dell’ambito
tematico
Prodotti multimediali,
Punti 1 per prodotto
cortometraggi, produzioni
musicali, etc.
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ALLEGATO C
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Selezione di personale interno
TUTOR INTERNI
TITOLI CULTURALI
(si valuta il titolo di studio
superiore)

Laurea magistrale/specialistica o vecchio
ordinamento

Punti 6 per voto fino a 90 +
punti 0,1 per ogni voto
superiore a 90 + punti 2 per la
lode

(max 20 pp.)

Laurea Triennale
Diploma
(max punti 10)
Altri Titoli di Studio e/o Formazione (max
10 punti)

Punti 5
Punti 3

TITOLI PROFESSIONALI
saranno presi in
considerazione solo gli
incarichi inerenti all’oggetto
dell’Ambito tematico
prescelto
(max 20 pp.)
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Incarichi di esperto in progetti nazionali
e/o internazionali
(max punti 10)
Incarichi di esperto in attività formative in presenza e online - nell’ambito
tematico prescelto
(max punti 10)
Partecipazione a corsi di aggiornamento
sulla progettazione PON/FSE/FESR;
(max punti 10)

(max 20 pp.)
Corsi di aggiornamento e/o di
formazione su ambienti digitali – altri
corsi inerenti l’oggetto dell’ambito
tematico
(max punti 10)
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Perfezionamento post diploma
o Universitario
Altro titolo (altra laurea,
dottorato di ricerca, master
universitario, specializzazione)
Punti 2 per titolo
Punti 5 per ogni incarico di
durata pari o superiore a 8 ore
Punti 5 per incarico di durata
pari o superiore a 8 ore

Punti 1 per ogni corso

Punti 2 per ogni corso
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Esperienze lavorative nell’ambito dei
PON

Progettista/collaudatore
Punti 1 per progetto

Partecipazione a concorsi e a
manifestazioni culturali nell’ambito
tematico, collaborazione per la
produzione di prodotti inerenti l’oggetto
dell’ambito tematico
Incarichi nell’ambito della gestione
scolastica
(max punti 10)

Punti 1 per attività

Certificazioni informatiche/linguistiche

Punti 2 per certificazione

Componenti staff PNSD/Animatore
(max punti 15)

Punti 1 per titolo

(max 20 pp.)

TITOLI PROFESSIONALI
nell’ambito della gestione
didattica e organizzativa

FF.SS. Punti 1 per anno
Responsabile di progetti
nell’ambito tematico Punti 1
per anno

(max punti 20)

Potrà presentare domanda il personale (Docenti) con incarico a tempo indeterminato in servizio nell’a.s.
2017/2018 presso l’ istituzione scolastica che non abbia presentato e non presenterà domanda di mobilità
e che non sia soprannumerario, in possesso dei requisiti richiesti.
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